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SITO WEB 
 

 

Oggetto: Obbligatorietà dei pagamenti sulla piattaforma PAGO PA 
 
Si comunica all’utenza che, in ottemperanza al D.L. 

179/2010, dal 30/06/2020 i pagamenti verso le pubbliche 
amministrazioni (comprese le scuole pubbliche) dovranno 
essere effettuate tramite la piattaforma Pago In Rete. 

Pago In Rete è il servizio del portale del Ministero dell’Istruzione (MI) e del Ministero 

dell’Università e della Ricerca (MUR), che permette alle famiglie di ricevere dalle istituzioni 
scolastiche le notifiche delle tasse e contribuzioni per i servizi scolastici erogati ai propri figli ed 
eseguire il pagamento di quanto richiesto in modalità telematica, nonché eseguire delle erogazioni 
volontarie per le Scuole, per il Ministero dell’Istruzione (MI) e per il Ministero dell’Università e 
della Ricerca (MUR). 

Il servizio permette di pagare tramite la piattaforma per i pagamenti elettronici 
verso le pubbliche amministrazioni “pagoPA1”, subito online (con carta di credito, 
addebito in conto o altri metodi di pagamento) oppure di scaricare un documento di 
pagamento, che riporta il QR-code e il Datamatrix code, per eseguire il versamento in 

un secondo momento. Utilizzando il documento che è stato scaricato, sarà possibile pagare 
recandosi presso le tabaccherie, gli sportelli bancari autorizzati, gli uffici postali (o altri Prestatori 

                                                
1
 PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia digitale per rendere più semplice, sicuro e 

trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione (https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa). 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa


di Servizi di Pagamento dislocati sul territorio) oppure anche online tramite home banking e le 
APP.  

 
 
L’accesso alla pagina del servizio “Pago In Rete” può essere fatto in tre modi:  

 Dalla home page del portale del MI (www.miur.gov.it) selezionando il collegamento 

ipertestuale “Argomenti e servizi”, poi il link “Servizi”, visualizzando il servizio “Pago In 

Rete” e attivando il pulsante “VAI AL SERVIZIO”; 

 Dalla home page del portale del MI (www.miur.gov.it) selezionando il banner “Pago In 

Rete” presente nella sezione “Servizi” della pagina;  

 Direttamente dalla pagina web del servizio http://www.istruzione.it/pagoinrete. 

Il sistema apre la seguente pagina per fare l’accesso al servizio.  
 

 
 
L’accesso al servizio Pago In Rete è consentito agli utenti che hanno un’identità digitale SPID, 

eIDAS oppure agli utenti già registrati al portale del MI e MUR.  
Se l’utente non ha le credenziali può ottenerle effettuando la registrazione al portale del MI e 

MUR.  
Si allega alla presente il Manuale Utente per i Pagamenti Scolastici contenente: 

 descrizione del servizio “Pago In Rete”; 

 modalità di accesso; 

 modalità di registrazione al portale MI; 

 modalità di effettuazione dei pagamenti scolastici; 

 visualizzazione ricevute telematiche, download attestato di pagamento, visualizzazione 

informativa; 

 gestione dei consensi; 

 assistenza. 

Al servizio è dedicata la pagina web https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
Guidonia Montecelio, 29 ottobre 2020 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Lombardi 
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 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 


