
 
 

San Severo, 15/10/2021 

 

Ai Genitori /Tutori 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Al personale ATA 

Al sito 
                

 

Oggetto: Attivazione del servizio MIUR “Pago In Rete” per i pagamenti telematici delle famiglie  

                verso l’I.C. “PALMIERI – SAN GIOVANNI BOSCO” – In vigore dal 1° marzo 2021. 

 

Con nota prot. n. 1125 dell’08/05/2020, il MIUR comunicava che, ai sensi del D.Lgs. 

165/2001, art. 1, comma 2, a partire dal 01/07/2020 le Istituzioni Scolastiche avrebbero avuto 

l’obbligo di utilizzare la piattaforma PagoPA per ogni tipologia di incasso e di pagamento, senza 

alcuna esclusione. Il “Decreto Semplificazioni” (D.L. n. 76 del 16/07/2020 art. 24 al 28/02/2021) 

prorogava tale termine al 28/02/2021. 
 

Pertanto, a decorrere da tale data, l’unica modalità di pagamento di importi dovuti a 

qualunque titolo alla scuola, è PagoPA. Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il 

Ministero ha sviluppato e messo a disposizione il sistema “Pago In Rete”. 

Il servizio di pagamento Pago In Rete consente agli utenti registrati di effettuare i pagamenti 

telematici emessi dal nostro Istituto per i diversi servizi erogati: 
 

 Visite guidate; 

 Viaggi d’istruzione; 

 Contributi per attività extracurriculari; 

 Contributi volontari per ampliamento offerta formativa; 

 Tasse scolastiche; 

 Altri contributi…. 
 

Tutti i servizi disponibili su Pago in Rete sono erogati a titolo gratuito e sono fruibili sia da PC, Tablet, 

Smartphone e qualsiasi altro dispositivo portatile. 

Per quanto su esposto, si comunica che, per quest’anno scolastico, a seguito di gara, è stata individuata 

la compagnia “UNIPOLSAI - PLURIASS s.r.l.”. Gli alunni e tutto il personale scolastico (Docente 

ed ATA) hanno facoltà di aderire alle garanzie contratte dall’Istituto per il rischio infortuni e alle 

condizioni di polizza della società “UNIPOLSAI - PLURIASS s.r.l.” di NOVARA (NO). 

A tal fine, sul partale PagoinRete, l’Istituto ha provveduto ad inserire gli eventi di pagamento per gli 

alunni ed il personale docente e ATA relativi alla quota assicurativa per l’a.s. 2021/2022 che per tutti 

è di € 5,50 che dovrà essere versata alla scuola ENTRO E NON OLTRE giovedì 11 novembre 

2021. 

 

Per eventuali chiarimenti gli uffici di segreteria sono a disposizione tutti i giorni dal lunedì al 

sabato dalle ore 09:30 alle ore 12:30. 

 





 
 

Come si può accedere: 

 

Per poter utilizzare i servizi di PagoInRete, gli utenti devono disporre di username e password 

(credenziali):  
 

 Se si ha un’identità digitale SPID è possibile accedere con le credenziali SPID del gestore 

che ha rilasciato l’identità selezionando: Entra con SPID;  

 Se il genitore ha presentato una domanda d’iscrizione on-line può accedere con le stesse 

credenziali utilizzate in fase d’iscrizione del proprio figlio.  
 

Altrimenti occorre provvedere alla registrazione sul portale PagoInRete dal sito del Ministero 

dell'istruzione: http//www.istruzione.it/pagoinrete. 
 

Come pagare: 
 

Per effettuare un pagamento on line l’Utente: 

 

1. Seleziona uno o più avvisi telematici inviati dalla Scuola, intestati ai propri figli da porre in 

un carrello dei pagamenti; 

2. Sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti: 

 

 Pagare direttamente on-line selezionando una modalità di pagamento (addebito in conto 

corrente, carta di credito/debito o altri metodi di pagamento online); 

 Stampare l’avviso di pagamento e pagarlo presso prestatori di servizi di pagamento aderenti 

(sportelli bancomat, punti Sisal – Pay, Lottomatica, tabaccherie, che espongono il marchio 

PagoPA), presentando l’avviso di pagamento ricevuto via mail. 

 

L’Utente potrà poi visualizzare su “Pago In Rete”, per ogni avviso pagato, la ricevuta telematica del 

pagamento e potrà scaricarla (attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali) 
 

Assistenza: 
 

Per eventuali problemi le famiglie possono chiedere assistenza al numero telefonico 0809267603 

attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:30. 

Per consentire all’Istituto Scolastico l’avvio della procedura dei pagamenti telematici Pago In Rete, i 

Genitori/Tutori sono invitati a registrarsi sulla piattaforma appena possibile. 

 

Al fine di rendere più agevoli le operazioni da effettuare per l’accesso al servizio si allega una guida 

operativa e un video tutorial. 

 
                                                                                                                         

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               (Dott.ssa Valentina CILIBERTI) 

                                                                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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