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Prot. n  7863                     Augusta, 23  giugno 2020 

 

 
 

Ai  genitori degli  alunni  del 
II Istituto di Istruzione Superiore 

“A-Ruiz”   
di Augusta 

 
 

Oggetto: Comunicazione attivazione del servizio MIUR PagoInRete per i pagamenti          

telematici delle Famiglie verso l’Istituto Scolastico. 

Gent.mi genitori,  
ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.lgs. 217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. 
n.162/2019 (Decreto Milleproroghe), dal 01 luglio 2020 i prestatori di servizi di 

pagamento, cd. PSP (Banche,  Poste,  istituti  di  pagamento  e  istituti  di  moneta 
elettronica) sono chiamati  ad  utilizzare unicamente   la   piattaforma PagoPA   per  

erogare   servizi   di   pagamento verso   le   Pubbliche Amministrazioni.  Di 
conseguenza, le Istituzioni  scolastiche devono  adottare  e  utilizzare  in  via esclusiva 
la piattaforma PagoPA, in quanto i servizi di pagamento alternativi risulteranno 

illegittimi. 
 

Il Ministero dell’Istruzione, al fine di consentire  alle Istituzioni Scolastiche l’utilizzo di  
PagoPA, ha sviluppato e messo a disposizione delle Scuole e delle famiglie il sistema 
centralizzato  “Pago In Rete” che, in conformità con l’ultima direttiva emanata, 

interagisce direttamente con la Piattaforma PagoPA. 
 

Il servizio Pago in Rete permette ai genitori di pagare telematicamente: 
 

 le tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, assicurazione 

integrativa alunni,  attività curriculari ed extracurriculari a pagamento, 
contributi volontari per specifici servizi. 

 Le famiglie possono disporre di un’area personale dove potranno effettuare i 
versamenti per tutti gli avvisi digitali di pagamento intestati al proprio figlio, che 

verranno notificati (per e-mail) dalla scuola di frequenza, oppure 
fare versamenti volontari per ogni causale di pagamento elettronico, che le 
scuole o il Ministero hanno reso eseguibile tramite Pago In Rete. 

 
Accedendo al portale Web del MIUR, usando  PC, Tablet, Smartphone, le famiglie 

potranno: 
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 Visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati 
ai propri figli, emessi dalle scuole presso cui sono iscritti; 
 

 Avere sempre a disposizione un quadro chiaro della propria situazione 
pagamenti, accessibile via web tramite un front-end che riporta tutti gli avvisi 

emessi dalle scuole dei propri figli. 
 

 Ricevere le notifiche degli avvisi e le ricevute dei pagamenti effettuati 

in tempo reale. 
 

 Possibilità di pagare contemporaneamente più avvisi di pagamento 
anche di scuole diverse attraverso la funzione «carrello»; in questo modo la 

commissione applicata sarà una sola per l’intera transazione. 
 

 Scegliere diverse modalità di pagamento a disposizione: 

- Carte di Credito 
- Addebito in conto 

- Poste 
- Direttamente presso i prestatori di servizio autorizzati (sportelli bancari, 

tabaccherie, etc.) tramite Bar Code o QR Code 

 
Si invitano pertanto i genitori a registrarsi, secondo le indicazioni reperibili nel 

manuale, sulla piattaforma dedicata, al link  https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
 

 

COME REGISTRARSI: 

(per chi non possiede un’identità digitale SPID o le credenziali del MIUR di 

Polis o di Iscrizioni Online)  

Si possono ottenere le credenziali di accesso al servizio dei pagamento effettuando la 
registrazione. 

Per registrarsi occorre cliccare sul link "Registrati" al seguente URL:  
https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html 

 
Nella pagina "Registrati" occorre fare 4 semplici passaggi: 

1. inserire il codice fiscale del genitore e selezionare la casella di sicurezza 
"Non sono un robot" 

2. compilare la scheda con i dati anagrafici e inserire un indirizzo email personale 
attivo (da digitare due volte per sicurezza) 

3. verificare la correttezza di tutti i dati inseriti e selezionare "CONFERMA I TUOI 
DATI", altrimenti se vengono riscontrati degli errori cliccare su "torna indietro" 
per tornare al passaggio precedente ed effettuare le correzioni necessarie 

4. per completare la registrazione accedere infine alla casella e-mail (indicata al 
punto 2), visualizzare la e-mail ricevuta da “MIUR Comunicazione” e cliccare sul 

link presente nel testo 

Completata la registrazione si riceverà una seconda e-mail con le credenziali 
(username e password) per accedere al servizio Pago In Rete. 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/
https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html
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Al primo accesso al servizio verrà richiesto di modificare a proprio piacimento la 

password provvisoria ricevuta con la seconda e-mail. La nuova password deve avere 
almeno 8 caratteri, contenere un numero, una lettera maiuscola e una lettera 
minuscola. 

Si fa presente che in fase di registrazione è possibile che il genitore riceva un 
messaggio in cui è indicato che l'utente è già registrato, essendo il servizio 
collegato ad altri servizi MIUR accessibili da un unico account, in questo caso si 

possono usare le credenziali in possesso o usare le funzioni per il recupero 
delle credenziali. 

Si segnala che per richieste di assistenza relative al sistema Pago In Rete è possibile 

chiamare il numero di telefono 080 92 67 603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 
8:00 alle ore 18:30.  
 

Si allegano alla presente circolare l’indirizzo URL dei tutorial, nonché i file relativi alla 
brochure illustrativa del servizio e al manuale utenti. 
 

Tutorial 

 Pago in rete - come accedere al servizio:  
https://www.youtube.com/watch?v=OHSK6C5pkK4&t=1s 

 Pago in rete - come effettuare i pagamenti:  
https://www.youtube.com/watch?v=hUYWwNXc7C0 

 Pago in rete - pagamenti presso i PSP abilitati:  
https://www.youtube.com/watch?v=O2DXrsF-7Bw 

 

Si allegano i seguenti file: 
 Manuale Utente Web Scuola 

 Faq Pagamenti Scolastici 
 Brochure 

 
N.B.: Per consentire all’Istituto Scolastico l’avvio della procedura dei pagamenti 
telematici PagoinRete, i genitori-tutori sono invitati a registrarsi sulla piattaforma 

entro il 18 
 luglio 2020. 

Terminati gli adempimenti di cui sopra occorre inoltrare via mail alla segreteria della 
scuola sris009004@istruzione.it conferma di quanto sopra, indicando il nome 
dell’alunno/a e il codice fiscale di colui-colei che ha effettuato la registrazione con 

l’indicazione di parentela. 
Ad ogni buon fine l’Ufficio didattica resta a disposizione per supporto alle famiglie.  

 
 

A conclusione dell’anno scolastico, vi ringrazio per la collaborazione mostrata nei 

confronti dell’Istituto e del suo personale e per la disponibilità ad accogliere  
le tante novità di questo percorso scolastico. 

 

A tutti l’augurio di ritrovarci serenamente a settembre. 

 

Cordiali saluti 
                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Prof.ssa Maria Concetta Castorina 

                                 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. 

                                                                                                                                  e norme collegate, il quale sostituisce il documento  

                                                                                                                                                    cartaceo e la firma autografa                                                                                                        
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