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Comunicazione n. 282                                                                    Fabriano, 23/06/2020 

      Ai genitori degli alunni dell’istituto Comprensivo “Marco Polo”
  

Oggetto: Attivazione PagoInRete per i pagamenti telematici delle famiglie verso l’Istituto Comprensivo “M. 
Polo”. 

Si informano i genitori che, a seguito di disposizioni ministeriali, dal 30 giugno p.v.  le Scuole dovranno 
adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma “PAGO IN RETE” come unico canale per ricevere dalle 
famiglie i pagamenti per i servizi scolastici (assicurazione, contributo volontario, viaggi di istruzione, uscite 
didattiche, ecc.).   
I genitori che hanno presentato una domanda online di iscrizione del proprio figlio a scuola possono accedere 
al sito web https://www.pagoinrete.istruzione.it con le stesse credenziali.  I genitori che non dispongono 
delle credenziali di accesso possono ottenerle effettuando la registrazione al servizio sulla pagina web indicata, 
cliccando sul link “registrati”.  Si rende necessario, per le finalità di cui sopra, che i genitori effettuino la 
registrazione seguendo le istruzioni di seguito riportate. 
 
ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA PAGO IN RETE 

Pago in rete è 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: 
 
✓ tasse scolastiche  
✓ viaggi di istruzione 
✓ quota assicurativa annuale 

✓ attività extracurriculari  

✓ contributi  volontari 

 
Per l’attivazione di tale servizio è indispensabile che il genitore effettui la registrazione entro il 30.06.2020 
  
Accedendo al portale web del MIUR - usando PC, smartphone o tablet - le famiglie possono:  

✓ visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi anche 
da scuole differenti; 

✓ pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento e 
scegliendo tra una lista di PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) quello più conveniente. Il 
genitore riceve via e-mail la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta 
telematica e/o l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. Sulle modalità di utilizzo 
della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale  utente  disponibile all’indirizzo: 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_MIUR.pdf  

 
Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” digitando il seguente indirizzo:  
 

https://www.pagoinrete.istruzione.it 
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Dal momento che l’accesso al sistema “PagoInRete” è riservato solo agli utenti registrati, per usufruire del 
servizio è necessario autenticarsi. I documenti necessari per la registrazione sono: codice fiscale del genitore, 
dati del genitore, indirizzo email.  
 
Per effettuare la registrazione: 

1. accedere al sito https://www.pagoinrete.istruzione.it; 
2. cliccare sul tasto ACCEDI, in alto a destra registrarsi come nuovo utente, cliccando su REGISTRATI; 
3. seguire la procedura indicata.  

 
Per effettuare un pagamento online l’utente:  

✓ seleziona uno o più avvisi telematici e li depone nel carrello dei pagamenti;  
✓ sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti: carta di credito, addebito in conto e bollettino 

postale online. In funzione della modalità di pagamento selezionata, il sistema visualizzerà una lista dei 
PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) che permettono tale modalità; 

✓ seleziona un PSP e procede con il pagamento inserendo i dati richiesti* sul sito del PSP. 
 *PagoInRete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente. 
 
Si invita a rispettare scrupolosamente la data di scadenza riportata in ogni evento di pagamento. 
 
Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza: 0809267603, attivo 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30.  
 
Si precisa che gli utenti potranno trovare tutte le indicazioni dettagliate nel manuale utente predisposto dal 
Ministero al link: http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
     Prof.ssa Aurelia Brita 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2del D.Lgs n.39/1993 
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