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Oggetto: Attivazione del servizio Pago in Rete per i pagamenti telematici verso l’Istituto 
Comprensivo 
 
Con la presente si informa che è attivo Pago in Rete, il sistema dei pagamenti online del Ministero 

dell’Istruzione che consente alle famiglie e al personale scolastico di effettuare i pagamenti degli avvisi 

telematici emessi dalle Istituzioni Scolastiche per i diversi servizi erogati: viaggi di istruzione, visite guidate, 

assicurazione integrativa scolastica, contributi per attività extra-curriculari, quote per comodato libri di testo, 

altri contributi. 

Per accedere alla piattaforma Pago in Rete, a partire dal 30/09/2021, è necessario essere in possesso dello 

SPID. 

Sarà cura della segreteria scolastica provvedere ad abbinare il genitore/tutore con l’alunno attraverso 

l’associazione del codice fiscale. In questo modo il genitore potrà operare all’interno di Pago in Rete.  

Usando PC, smartphone o tablet, le famiglie possono: 

1. Visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici, intestati ai propri figli, 

emessi dalle scuole cui sono iscritti e il loro stato (da pagare, pagato etc); 

2.  Pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento 

(bonifico bancario o postale, etc.); 

3.  Scaricare la ricevuta telematica – attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

Come pagare: 

Per effettuare un pagamento online l’utente genitore/tutore: 

- Seleziona uno o più avvisi telematici inviati dalla scuola, che vengono inseriti in un carrello dei 

pagamenti; 

- Sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti: 

 Per pagare direttamente online selezionare una modalità di pagamento inserendo i 

dati richiesti: 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. 
 

 Per pagare presso PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali 

autorizzati, tabaccherie, etc) stampare o salvare il documento di pagamento 

predisposto dal sistema, che riporta la codifica BAR-Code, QR-Code, degli avvisi 

selezionati ad eseguire il pagamento presso tabaccherie, sportelli bancari autorizzati 

o atri PSP.  

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 

nella dichiarazione dei redditi). 
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Per quanto sopra si invitano pertanto le famiglie a munirsi di una identità digitale (SPID) per avere la 

possibilità di accedere e operare in Pago in Rete. 

Si chiede, in ogni caso, la compilazione, per ogni figlio iscritto, del modulo di adesione (allegato A) 

avendo cura di compilare tutti i campi e di inserire il codice fiscale del genitore che verrà associato 

ai pagamenti del figlio.  

Per permettere alla segreteria di svolgere le operazioni propedeutiche all’avvio del sistema si 

chiede la restituzione del modulo di adesione compilato (allegato A) ai docenti di classe, entro e 

non oltre il 20 maggio 2022.  

Come accedere: 

Le famiglie possono accedere al servizio “Pago in Rete” dal sito del Ministero dell’ Istruzione tramite il 

seguente link: http://www.istruzione.it/pagoinrete 

 

oppure tramite il collegamento presente sulla home page del sito dell’Istituto Comprensivo di Gemona 

(https://www.icgemona.edu.it) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella sezione dedicata è’ disponibile il Manuale utente che spiega le modalità di utilizzo della       piattaforma da parte 

delle famiglie.  

 

Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza 080/9267603 attivo dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.30 o possono consultare le FAQ al seguente link: 

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

 

 
Si precisa che l’Istituto, ogniqualvolta creerà un avviso di pagamento provvederà, oltre alla naturale 

trasmissione al sistema Pago in Rete, anche all’invio agli indirizzi mail in possesso della segreteria 

rilasciati dai genitori al momento delle iscrizioni.  

A questo punto il genitore può pagare direttamente nella piattaforma di Pago in Rete o attraverso 

PSP abilitati (banche, ricevitorie, tabaccai, uffici postali, home-banking, APP, supermercati) 

utilizzando l’avviso di pagamento emesso da Pago in Rete stesso o comunque inviato via mail dalla 

scuola. 

In sostanza non saranno più accettate le ordinarie/consuete modalità di pagamento ma solo quelle 

che transitano per Pago in Rete come sopra spiegato.  

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Antonio Pasquariello 
    (firmato digitalmente)   
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