
Brevi Istruzioni:

Le  famiglie  accedono  al  servizio  “pago  in  rete”  dal  sito  miur  tramite  link

seguente :https://www.istruzione.it/pagoinrete/  .

Per  accedere  al  servizio  Pago  In  Rete  clicca  sul  link  "ACCEDI" in  alto  a  destra.

In base al decreto legge 16 luglio 2020 (Decreto Semplificazioni) potrai effettuare l’accesso

utilizzando:

METODO A) 

•la tua identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

•la tua carta d’identità elettronica (CIE)

•la tua identità elettronica europea (eIDAS - electronic IDentification Authentication
and Signature)

•I genitori registrati ad altri servzi del portale (es Iscrizioni on line, istanze on line)

che hanno attivato l'utenza sul sito del ministero Istruzione per l'iscrizione on line

potranno utilizzare le medesime credenziali di accesso anche per il servizio "Pago

in rete" senza effettuare una nuova registrazione.

 METODO B) 

Se  non disponi delle credenziali di accesso e non hai identità digitale dovrai effettuare la

registrazione  al  portale  Miur  con  le  credenziali  di  accesso     rilasciate  dal  Ministero

dell’Istruzione cliccando sul link "Registrati". 

Nella pagina "Registrati" devi fare 4 semplici passaggi:

1.Inserisci  il  tuo  codice fiscale  e seleziona la casella  di  sicurezza "Non sono un
robot"

https://www.istruzione.it/pagoinrete/
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step-disclaimer?goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F


2.Compila la  scheda con i  tuoi  dati  anagrafici  e  inserisci  un tuo indirizzo email
personale attivo (da digitare due volte per sicurezza)

3.Verifica  la  correttezza  di  tutti  i  dati  inseriti  e  seleziona  "CONFERMA I  TUOI
DATI", altrimenti se riscontri degli errori clicca su "torna indietro" per tornare al
passaggio precedente ed effettuare le correzioni necessarie

4.Per completare la registrazione accedi infine alla casella e-mail (che hai indicato al
punto 2), visualizza la e-mail che hai ricevuto da “MIUR Comunicazione” e clicca
sul link presente nel testo

Completata la registrazione riceverai una seconda e-mail con le credenziali (username e

password) per accedere al servizio Pago In Rete.

Al primo accesso al servizio ti verrà richiesto di modificare a tuo piacimento la password

provvisoria che hai ricevuto con la seconda e-mail. La nuova password deve avere almeno

8 caratteri, contenere un numero, una lettera maiuscola e una lettera minuscola.

****

Potresti dover  utilizzare   "PAGO IN RETE SCUOLA" per pagare 

1)   viaggi  di  istruzione  ,  visite  didattiche  ,  assicurazione  integrativa  alunni  ,  attività
extracurriculari   per  i  quali  la  scuola  emette  un  avviso  di  pagamento.  In  questo  caso
riceverai una e-mail di notifica , oppure un avviso sul registro elettronico che comunica
l'emissione dell'avviso di pagamento.

 2)contribuzione  volontaria i  questo  caso  dovrai  andare   alla  pagina  "Versamenti
volontari",  ricercare  la  scuola  di  tuo  interesse,  scegliere  la  causale  del  versamento
eseguibile e inserire i dati dell'alunno richiesti per il pagamento.

1) Se devi procedere al pagamento di  viaggi di istruzione , visite didattiche
, assicurazione integrativa alunni , attività extracurriculari  per i quali la
scuola ha emesso avviso di pagamento 
Accedi alla tua area riservata di Pago in rete da cui potrai visualizzare i dettagli dell'avviso
(causale, importo, scadenza del pagamento, intestatario, nota informativa) e procedere al
pagamento tramite la piattaforma stessa cliccando su “visualizza pagamenti “

(Fig. 1)

Visualizza i pagamenti 



(Fig. 2)

 

 (fig. 2) Si potrà effettuare la ricerca degli avvisi inserendo vari criteri per stato (1) , codice
avviso , periodo emissione e causale di pagamento   gli avvisi di pagamento da pagare e
cliccare sul tasto cerca (2) .Si potrà spuntare l'avviso di pagamento verficarne il dettaglio (6
-7)

(3) Si potrà selezionare uno o più avvisi telematici dalla scuola , da porre in un carrello dei
pagamenti e procedere al pagamento tramite piattaforma stessa.  Procedere al pagamento
cliccando “effettua pagamento” (10)

(Puoi  procedere  con  il  pagamento  con  le  modalità  descritte  nella  sezione  COME
PAGARE" e ilustrato dalle figure da 7 a 9.



2) Se devi effettuare pagamenti per contributo  volontario e non mediante 
avviso di pagamento  

Accedi  alla  tua  area  riservata  di  Pago in  rete   e  procedere  al  pagamento
tramite   “La sezione Versamenti Volontari  che ti  consente di visualizzare
tutti i versamenti volontari eseguibili  tramite  il  servizio  per  le  scuole  e
provvedere al versamento telematico con il sistema pagoPA, compilando per
il pagamento i dati del soggetto versante (es. alunno).

(Fig. 3)  

Per eseguire un versamento volontario l’utente deve:

1.a) ricercare la scuola di interesse

1.b) visualizzare le contribuzioni che la scuola ha reso eseguibili

1.c) ricerca e selezione la causale del contributo che vuole versare

1.d) procedere con il pagamento

Il sistema Pago In Rete prevede due modalità di ricerca della scuola: la ricerca sul territorio
(1) o la ricerca puntuale per codice meccanografico (2).

(Fig. 4)

1  Ricerca     sul     territorio

In base alla   ubicazione sul territorio della scuola (1).

2  Ricerca     per     codice
L’utente può  inserire  direttamente  nella  sezione  di  destra  il  codice



meccanografico  della  scuola.  Il  codice  meccanografico  dell'Istituto
Comprensivo  "Ilaria  Alpi"  è  il  seguente   PIIC81200T come riportato nella
figura che segue.

(Fig. 5)

1 In questa sezione l’utente inserisce il codice meccanografico della scuola
e aziona il pulsante “Cerca”. Il sistema aggiorna la pagina visualizzando i
dati della scuola ricercata (codice meccanografico, denominazione scuola e
indirizzo).

2 Per visualizzare i pagamenti che la scuola ha reso eseguibili l’utente aziona l’icona
“lente”.

3 Per tornare alla Home page l’utente aziona il pulsante “Chiudi”.

4 Per cercare una nuova scuola l’utente aziona il pulsante “Cancella”.

Dopo che l’utente ha attivato l’icona “lente” in corrispondenza della scuola di
suo interesse, il  sistema  apre  una  pagina  all’interno  della  quale  è  riportato
l’elenco delle richieste di contribuzione che la scuola hanno reso eseguibili.

È  possibile eseguire un filtro  sulle  casuali, per limitare  i risultati della

ricerca.“<€”.

(Fig. 6)



Il sistema visualizza l’elenco impaginato delle contribuzioni eseguibili con
tutte le informazioni e l’icona per procedere con il pagamento del contributo.
Attivando l’icona “<€” l’utente può procedere con il versamento della
contribuzione con le modalità descritte nel  paragrafo "COME PAGARE" e
ilustrato dalle figure da 7 a 9.

Il  sistema,  prima  di  procedere  con  la  transazione,  richiede  di  alcune
informazioni necessarie per effettuare il versamento. È sempre richiesto di
fornire  i  dati  del  pagatore  per  il  quale  si esegue  il  versamento  (nome,
cognome,  e  codice  fiscale).  L’utente  può  compilare  il  campo note
facoltativamente, per fornire indicazioni sul pagamento alla segreteria
scolastica.

Se  la  scuola  accetta  anche  una  contribuzione  volontaria  per  un  importo
diverso  da  quello richiesto, l’utente sarà abilitato  a modificare l’importo
prospettato.

COME PAGARE 

Procedi con il pagamento:

Puoi scegliere fra due   diverse modalità di pagamento :  il  pagamento immediato o il
metodo alternativo 

1)  PAGAMENTO  IMMEDIATO  Paga  subito  on-line,  scegliendo  dalla  piattaforma
pagoPA   (carta,  addebito  sul  conto  corrente  o  altro)  e  il  prestatore  di  servizi  di
pagamento (PSP) che preferisci,

Dopo  aver  cliccato  su  “effettua  pagamento”  (10)  Si  aprirà  quindi  la  pagina  carrello
pagamenti attraverso la quale si potrà procedere al pagamento immediato (3) 

(Fig. 7)



Quando  l’utente  dalla  pagina  del  “Carrello  pagamenti”  sceglie  di  pagare
utilizzando come metodo di pagamento quello immediato (attiva il pulsante
“Procedi con il pagamento immediato”) (3)   il sistema indirizza l’utente al
pagina del sistema pagoPA dove potrà procedere al pagamento.

L’utente  effettua  l’accesso  al  sistema  pagoPA,  seleziona  la  modalità  e  il
Prestatore di  Servizi di Pagamento (PSP) che vuole utilizzare per pagare1.
Successivamente viene indirizzato sulla pagina del PSP da lui selezionato
dove può completare la transazione di pagamento. Sul sito del PSP l’utente
inserirà i dati richiesti per l’esecuzione del pagamento (es. dati della carta di
credito o altro).

La commissione (se richiesta dal PSP) sarà unica a prescindere dal numero di
contributi (avvisi nel carrello) che l’utente ha scelto di pagare.

Una volta  eseguita  la  transazione di  pagamento  sul  sito  del  PSP,  l’utente
viene reindirizzato nuovamente sulla pagina riservata del servizio Pago In
Rete, dove visualizza il messaggio con l’esito  positivo  o  negativo  della
transazione  di  pagamento  effettuata.  In  attesa  di  ricevere  la ricevuta
telematica della transazione rilasciata dal PSP, il sistema aggiorna lo stato
degli avvisi del carrello dei pagamenti che erano da “Da pagare” nello stato
“In attesa di ricevuta”, in modo da bloccare il pagamento agli altri versanti.

2 ) Metodo alternativo di pagamento  

 Se  vuoi  pagare in un secondo momento,  oppure nel  caso non si  disponga di  HOME
BANKING -CARTA DI CREDITO o POSTAPAY o per scelta si puo procedere a stampare il
modulo di pagamento in pdf ,  contenente tutte le informazioni inerenti gli avvisi che ha
scelto di  pagare e la  loro codifica in formato QR -code e  Bar  Code ed esibirlo  al  PSP
prescelto per l'effettuazione del pagamento  

(fig. 8) 

1Sul sito di pagoPA all’indirizzo:  https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-
PSP-attivi/     è possibile vedere la lista dei PSP, conoscere le modalità di pagamento offerte da ogni PSP e le

commissioni eventualmente richieste per il servizio di pagamento (che saranno applicate sulla transazione e non per
ogni avviso inserito sul carrello).

https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/
https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/


(Fig. 8) Nella pagina “Carrello pagamenti” l’utente attiva il pulsante “Scarica
documento di pagamento” (4) e il sistema esegue il download del documento
di  pagamento,  che  riporta  le informazioni per il  pagamento  degli avvisi
presenti nel carrello (vedi figura 5) .

L’utente può utilizzare le funzionalità del browser per stampare e/o salvare il
documento di pagamento.

(fig. 9) Fac simile del documento prodotto 



Con il documento l’utente potrà pagare:

 Collegandosi  al  sito  della  propria  Banca  e  utilizzando  i  servizi  di
Home  banking  (con addebito  in  conto  o  con  carte),  seguendo  le
istruzioni  fornite  dalla  banca  per  i pagamenti  verso  le  pubbliche
amministrazioni  con  pagoPA e  utilizzando  il  codice interbancario
CBILL.

 Recandosi presso gli sportelli bancari o gli ATM abilitati utilizzando il
codice avviso e i  dati  dell’ente  creditore  e  seguendo  le  istruzioni
fornite e pagando in contanti o con carte credito/debito.

 Recandosi presso i PSP abilitati presenti sul territorio, quali ricevitorie,
tabaccai  e supermercati,  e  altri,  utilizzando  il  codice  QR  code  e
pagando in contanti o con carte credito/debito.

 Recandosi  presso  tutti  gli  Uffici  Postali,  utilizzando  la  sezione
Bollettino  Postale  PA (se presente nel documento) e pagando in
contanti o con carte credito/debito.

 Collegandosi ai canali digitali di Poste Italiane e utilizzando la sezione



Bollettino Postale PA (se presente nel documento) e pagando con carte
di credito.

 Accedendo  all’APP  della  propria  Banca  o  di  un  PSP  abilitato  e
utilizzando il QR Code, presente nel documento e pagando con carte
di credito o con plafond precaricati.

Effettuato il pagamento potrai visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l'attestazione
di pagamento di ogni contributo versato, utile per gli scopi previsti per legge.

Nella pagina “Documenti” possono essere presenti i tasti funzionali riportati nella figura
seguente.

1 Ricevuta         telematica   per la visualizzazione della ricevuta telematica
del pagamento. Il documento è presente solo se l’avviso  è stato pagato
tramite il servizio Pago In Rete.
2 Attestazione         di         pagamento   per effettuare lo scarico dell’attestazione di pagamento.

Il
documento è presente solo se l’avviso è stato pagato tramite il servizio Pago In Rete.

3 Informativa evento   per effettuare lo scarico della nota informativa. Il
documento  è presente solo se la scuola ha allegato un documento
all’evento di pagamento (ad esempio il programma della gita).

4 Chiudi   per chiudere la pagina “Documenti” e tornare alla Home Page
l’utente può attivare il pulsante “Chiudi”.

Per  richieste  di  assistenza  relative  al  sistema  Pago  In  Rete  è  attiva  un  servizio  di
supporto al numero di telefono 0809267603.

Il servizio di supporto è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30

Per  avere  maggiori  informazioni  si  possono  leggere  le  faq  al  seguente  indirizzo

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