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Ai Sigg. Genitori 

Agli Alunni 
Al Personale della Scuola 

 Al DSGA 

Al Sito web

 
OGGETTO: Pagamenti telematici – Attivazione servizio Pago In Rete. 

 

 

Si informa la gentile utenza che dal 28/02/2021 è d’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni utilizzare 

esclusivamente, per la riscossione di somme di denaro da parte dei genitori, personale e cittadini, la 

piattaforma PagoPA. 

Il Ministero dell’Istruzione ha sviluppato e messo a disposizione di tutte le istituzioni scolastiche, dei 

genitori e dipendenti la piattaforma Pago In Rete che interagisce direttamente con la piattaforma PagoPa. 

Il sistema consente alle famiglie di ricevere, dalle istituzioni scolastiche, le notifiche delle tasse e 

contribuzioni per i servizi scolastici erogati ed effettuare il pagamento in modalità telematica.  

Il servizio inoltre permette di scaricare il documento relativo al versamento per eseguire il pagamento 

in un secondo momento, presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri Prestatori di Servizi 

di Pagamento. 
 

Accedendo al portale web del MIUR da PC, smartphone o tablet gli utenti possono: 
 

 visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici, emessi dalle scuole presso cui 

sono iscritti gli alunni; 

 pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento 

            (bonifico bancario o postale, etc.) 

 scaricare la ricevuta telematica ‐ attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO PER  I GENITORI: 

Le famiglie possono accedere al servizio Pago In Rete tramite il link 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/  con username e password, oppure tramite il collegamento 

presente sulla home page del sito del nostro istituto www.icedefilippo.edu.it 

L’accesso può essere effettuato con: 

 le credenziale SPID; 

 le credenziali utilizzate per presentare la domanda di iscrizione online.  

Coloro che non posseggono credenziali per l’accesso diretto potranno effettuare la registrazione 

cliccando sul link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html  e fornendo: 
 

 Codice Fiscale 

 Dati anagrafici 

 Un indirizzo di posta elettronica attivo. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

“  Eduardo De Filippo” 
C. M. SAIC8BA00C – C.F. 80028470658 – C.U. UFR428 

VIA G. LEOPARDI, 1  84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA) 

TEL. 0815152203 – FAX 081915064 

email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it; 

sito web: www.icedefilippo.edu.it 
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È inoltre possibile consultare il manuale utente che spiega le modalità di utilizzo della piattaforma da 

parte delle famiglie al seguente link: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf 

 

Completata la registrazione, verranno inviate le credenziali per l’accesso al servizio Pago In Rete, 

all’indirizzo email fornito. 

 
 

MODALITA’ DI ACCESSO PER  IL PERSONALE SCOLASTICO: 

Tutto il personale Docente e ATA che avesse necessità di versare contributi alla scuola (es. contributo 

per polizza di assicurazione), potrà accedere alla piattaforma Pago In Rete utilizzando le credenziali 

POLIS già in possesso o con SPID; in alternativa il personale potrà accedere al sistema di pagamento 

previa registrazione cliccando sul link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html 

 

 

COME PAGARE 

Per effettuare un pagamento l’utente dovrà selezionare uno o più avvisi telematici inviati dalla scuola, 

da porre in un carrello dei pagamenti e scegliere tra i diversi metodi di pagamento proposti: 
 

 pagare direttamente on‐line, selezionando la modalità di pagamento ed inserendo i dati 

richiesti (Pago In Rete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente 

dell’utente): addebito in conto corrente, carta di credito/debito o altri metodi di pagamento 

online (PayPal, Satispay, etc.) ed un istituto di credito tra quelli che consentono la modalità di 

pagamento prescelta. 
 

 pagare off-line presso PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali 

autorizzati, tabaccherie), stampando o salvando il documento di pagamento predisposto dal 

sistema, che riporta la codifica BAR‐Code, QR‐Code degli avvisi selezionati. 

 
L'utente potrà poi visualizzare su Pago In Rete, per ogni avviso pagato, la ricevuta telematica del 

pagamento e potrà scaricare la relativa attestazione utilizzabile per gli scopi previsti dalla legge (ad 

esempio nelle dichiarazioni dei redditi). 

 

 

ASSISTENZA 
Per eventuali problemi le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di telefono cui chiedere 

assistenza 080‐9267603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30.  

Oppure può contattare la Scuola in orario di ufficio al numero 081-51512203. 

 

 

 

 

                                                                                             

     Il Dirigente Scolastico  

      Dott. Angelo De Maio 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                   ai sensi dell’art. 3, co. 2, D. L.vo 39/1993 
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