
 

 

 

Circolare n. 12 Cerignola, 18/09/2020 
 

Ai Genitori degli alunni 
 

 

 

OGGETTO: Comunicazione attivazione del servizio MIUR PagoInRete per i pagamenti telematici 
delle famiglie verso l’Istituto Scolastico. 

 

 

Con la presente si informa che ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D. lgs n. 217/2017 modificato dal 

D.L. n. 162/2019, dal 30 giugno 2020 i prestatori di servizi di pagamento, c.d. PSP (Banche, Poste, 

Istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) sono chiamati a 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 a PagoPA risulteranno illegittimi, così 

come è obbligatorio l’utilizzo di PagoPA per ogni tipologia di incasso. 

 

È, quindi, attivo PagoInRete, il sistema dei pagamenti online del MIUR che consente alle famiglie 

di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi 

servizi erogati; per questo Istituto Scolastico riguarda: 

• Rimborso quota assicurazione scolastica 

• contributi volontari ampliamento offerta formativa 

• contributi per attività extracurriculari 

• visite e viaggi di istruzione 

• altri contributi 

 

Accedendo al portale web del MIUR, usando PC, smartphone o tablet, le famiglie potranno: 

 



 

 

• visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi 

dalle scuole presso cui sono iscritti; 

• pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento 

(bonifico bancario o postale, ecc.) 

• scaricare la ricevuta telematica - attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

 

Per accedere al servizio è necessario effettuare 3 passaggi: 

 

1° PASSAGGIO: REGISTRAZIONE 

- CASO N. 1: UTENTI GIA’ REGISTRATI 

I genitori che si sono già registrati sul portale “ISCRIZIONI ON LINE” per inoltrare le domande di 

iscrizione o coloro che posseggono le credenziali SPID e chiunque abbia una utenza sul portale 

ISTANZE ON LINE potranno utilizzare le medesime credenziali di accesso al servizio “PagoInRete” al 

sito del MIUR e non saranno necessarie ulteriori operazioni di registrazione. 

Nel caso non fossero più in possesso delle credenziali di accesso sarà possibile recuperarle. 

 

 

 

- CASO N. 2: UTENTI NON ANCORA REGISTRATI 

Procedere alla registrazione dell'utente sul portale del MIUR: tramite il link dedicato, presente 

in alto a destra dell’Homepage, http://www.istruzione.it/pagoinrete/  

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


 

 

 

 

Cliccando su “registrati” si accede alla pagina di registrazione utente per inserire i propri dati 

anagrafici e un indirizzo e-mail di contatto, seguendo la procedura guidata in 4 passaggi: 



 

 

 



 

 

 

 

È necessario inserire un indirizzo mail valido dove si riceverà la mail per completare la registrazione. 



 

 

 

 

Al completamento dell’ultimo passaggio si riceverà una mail all’indirizzo indicato in fase di 



 

 

registrazione. Sarà necessario cliccare sul link in essa contenuto per confermare la registrazione. 

 

Cliccando sul link comparirà la seguente schermata:  

 

l'utenza per accedere al sistema (username) e richiederà all'utente di inserire la sua password 

per l'accesso al sistema. Dopo l’autenticazione dell'indirizzo email inserito dall'utente la 

registrazione sarà definitiva.  

 

 

 



 

 

 

 

2° PASSAGGIO: Comunicazione di avvenuta registrazione alla scuola 

Una  volta  registrato, al fine di consentire alla scuola di associare il genitore versante 

all’alunno, l’utente comunicherà alla scuola di aver provveduto alla registrazione con 

l’indicazione del grado di parentela compilando il modulo disponibile al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1yIPI_w7w7VNbrwYZoiNYidXjmACo0eelSodIbUaXTS4/edit 

 

In mancanza di tale comunicazione l’associazione genitore-alunno verrà effettuata d’ufficio sulla 

base delle informazioni in possesso della scuola. 

 

3° PASSAGGIO: Attivazione del servizio pagamenti 

Terminati i suddetti adempimenti l’utente potrà entrare sul portale PAGOINRETE e 

accedere ai servizi di pagamento fornendo obbligatoriamente il consenso al trattamento 

dei dati privacy. 

Per poter accedere al servizio di pagamento dei contributi scolastici dovrà cliccare sul 

pulsante “Vai a pago in rete scuole” .  

https://docs.google.com/forms/d/1yIPI_w7w7VNbrwYZoiNYidXjmACo0eelSodIbUaXTS4/edit


 

 

 

Cliccando su tale pulsante si entra nella home page del portale  dove, accedendo alla 

sezione “Gestione consensi” è necessario assicurarsi che siano stati dati i consensi per la 

ricezione delle notifiche da parte della scuola.  

 

 



 

 

 
 

Come pagare 

Per l’a.s. 2020/2021 l’avviso di pagamento sarà scaricabile accedendo alla sezione 

“Versamenti volontari” 

  



 

 

Per visualizzare l’avviso di pagamento si dovrà cercare la scuola digitando il codice 

FGPS08000E nel campo “Codice meccanografico” e premere il pulsante “Cerca” (o, in 

alternativa selezionare la Regione, la Provincia e il Comune e la scuola dall’elenco).  

 

 

Successivamente, nella sezione elenco scuole della stessa schermata, comparirà il nome 

della scuola. Sarà necessario premere sul pulsante a forma di lente sulla colonna “azioni”: 

 

 

 



 

 

Comparirà la seguente schermata: 

 

Cliccare in sul simbolo <€ della colonna “azioni” e si aprirà la seguente finestra dove inserire i dati 

dell’alunno per il quale si sta effettuando il versamento (tale operazione va effettuata una volta 

per ogni figlio iscritto per cui si verserà il contributo): 

 



 

 

 

Una volta inseriti i dati cliccare sul pulsante “Effettua il pagamento” e si aprirà la seguente 

schermata: 

 

 

 

 

Cliccando su “scarica documento di pagamento” si potrà stampare il documento (come da fac-

simile sotto riportato) da portare presso una banca o presso le poste per poter concludere il 

pagamento. 



 

 

 

Il versamento presso banche o poste comporta il pagamento spese di commissione. 

In alternativa è possibile procedere con il pagamento online cliccando sul pulsante “Procedi con il 

pagamento immediato” che richiede l’immissione delle credenziali SPID (o in alternativa della 

propria mail) e la possibilità di pagare con diverse modalità (carta di credito*, conto corrente online 

(solo le banche convenzionate) o altre modalità di pagamento. 

* PagoInRete non archivia i dati relativi alla carta di credito o al conto corrente dell’utente. 

 



 

 

 

 
 

Assistenza 

 

Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione le seguenti modalità di assistenza: 

- CALL CENTER NAZIONALE: 080 / 92 67 603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 

ore 18:30. 

- ASSISTENZA TECNICA SCUOLA: 0885/423812. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Loredana TARANTINO) 

 


