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Dal 1° marzo 2021 tutti i pagamenti dovuti alla Pubblica Amministrazione dovranno
essere eseguiti attraverso il sistema PagoPA. Non potranno, quindi, più essere effettuati
in favore dell'Ente pagamenti a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale.
Con Pago In Rete, il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero
dell'Istruzione, si eseguono i pagamenti dei contributi e delle tasse per i servizi scolastici
o per le istanze al Ministero con il sistema pagoPA.
Accedendo con PC, Tablet, Smartphone si sceglie di pagare subito online con carta di
credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) oppure di eseguire il
versamento presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati, uffici postali o altri
prestatori di servizi di pagamento (PSP), scaricando il documento di pagamento
predisposto dal sistema, che riporta QR-Code e Bollettino Postale PA.
Oltre all'esecuzione di pagamenti, Pago In Rete mostra tutti pagamenti eseguibili, avvisa
per ogni nuovo versamento richiesto dalle scuole, fornisce le ricevute telematiche e gli
attestati validi ai fini fiscali per tutti pagamenti telematici effettuati.
Si accede al servizio “PagoInRete”:
digitando il seguente indirizzo: http://www.pagoinrete.istruzione.it
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) si può effettuare
l’accesso
utilizzando:
• l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
• le credenziali rilasciate dal Ministero dell’Istruzione (per esempio le credenziali già
utilizzate per l’iscrizione del figlio/a) fino alla naturale scadenza e comunque non oltre
il 30 settembre 2021.
Se si è maggiorenni e non si dispone di credenziali SPID ci si può informare
su: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid su come ottenerle. Se non si è raggiunto la
maggiore età, e quindi non si può avere un’identità digitale SPID, si possono ottenere
le credenziali di accesso rilasciate dal Ministero dell’Istruzione cliccando sul
link Registrati.
Nella pagina "Registrati" si devono fare 4 semplici passaggi:
1. inserire il codice fiscale 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)
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3. verificare la correttezza di tutti i dati inseriti e selezionare "CONFERMA I TUOI
DATI", altrimenti se si riscontrano 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 (che e stata
indicata al punto 2), visualizzare la e-mail ricevuta da “MIUR Comunicazione” e
cliccare sul link presente nel testo
Completata la registrazione si riceve una seconda e-mail con le credenziali (username
e password) per accedere al servizio Pago In Rete.
Al primo accesso al servizio verrà richiesto di modificare a piacimento la password
provvisoria che si è ricevuta con la seconda e-mail. La nuova password deve avere
almeno 8 caratteri, contenere un numero, una lettera maiuscola e una lettera
minuscola.
Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti sarà richiesta l’accettazione
preliminare delle condizioni sulla privacy.
Per effettuare un pagamento:
Entrare sul sito: https://www.istruzione.it/pagoinrete/
Cliccare su ACCEDI
Compare la scritta: Per la visualizzazione e il pagamento telematico di contributi richiesti
dalle scuole per i servizi erogati utilizzare il link "Vai a Pago in Rete Scuole".

Compare la seguente videata:

Selezionare visualizza pagamenti
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Compare la seguente videata:

Selezionare l’avviso da pagare spuntando il quadratino a sinistra
Quindi selezionare il CARRELLO
Compare la seguente videata

Selezionare il tipo di pagamento che si vuole effettuare come segue:
 Pagamento online attivando il pulsante “Procedi con pagamento immediato”
l’utente viene indirizzato alla piattaforma per i pagamenti elettronici verso le
pubbliche amministrazioni “pagoPA” dove potrà procedere al pagamento on-line
 Pagamento offline attivando il pulsante “Scarica il documento di pagamento ”
l’utente scarica il documento di pagamento predisposto dal sistema per effettuare
il pagamento degli avvisi posti nel carrello in un secondo momento presso i PSP
che offrono il servizio
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 Annulla pagamento attivando il pulsante l’utente annulla
visualizzato e torna alla ricerca dei versamenti.

il pagamento

Al termine della transazione con esito positivo del pagamento l’utente potrà visualizzare
l’avviso nella pagina “Visualizza pagamenti” impostando come filtro “Pagato” e potrà
visualizzare la Ricevuta telematica e scaricare l’Attestato di pagamento.
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