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Alle Famiglie degli alunni  

All’albo on line 

 
OGGETTO: Comunicazione attivazione del servizio MIUR Pago In Rete per i pagamenti 
telematici delle famiglie verso l'Istituto Scolastico 
 
Si comunica che dal 1 Luglio 2020 tutti i pagamenti delle famiglie verso l’Istituto per i diversi servizi 
erogati dovranno – per disposto normativo - obbligatoriamente ed esclusivamente essere effettuati 
attraverso la piattaforma centralizzata per i pagamenti telematici del Ministero dell’istruzione, Pago 
In Rete. 
 
La piattaforma Pago In Rete è già attiva ma per consentire all’Istituto Scolastico l’avvio delle 
procedure relative ai pagamenti telematici, è fondamentale che tutti i genitori/tutori degli alunni 
provvedano a registrarsi su Pago In Rete entro il 15 Luglio 2020. 
 
Si ribadisce che Pago in Rete sarà l’unica, obbligatoria ed esclusiva modalità per effettuare 
qualsiasi pagamento verso l’Istituto. 
 
Cos’è Pago In Rete  
Come recita la brochure messa a disposizione dal Ministero dell’istruzione, Pago In Rete è il 
sistema dei pagamenti on line del Ministero dell’Istruzione che consente alle famiglie di 
effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi 
servizi erogati: 

 tasse scolastiche 
 attività extracurriculari 
 trasporti 
 viaggi di istruzione 
 visite guidate 
 ed altri contributi 

 
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 servizio di pagamento es. Banche, Poste, 
istituti di pagamento e di moneta elettronica …) quello più conveniente. 

Il genitore riceve via email la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta 
telematica e/o l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 
 
 
Le famiglie possono accedere al servizio Pago In Rete al seguente indirizzo: 
http://www.istruzione.it/pagoinrete oppure tramite il banner presente sulla Home Page dell’Istituto 
Comprensivo Piazza Winckelmann (https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/) 
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Sul predetto sito il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione delle famiglie tutto il materiale 
necessario – Manuale utente e video esplicativi e chiarificatori - per potersi registrare su Pago In 
Rete e operare sulla piattaforma. 
 
Come operare 
Per poter utilizzare il servizio è necessario prioritariamente effettuare 3 passaggi: 

1. Registrarsi sul Portale del Miur cliccando sul link di cui sopra, e visualizzando poi la 
scheda “come registrarsi” o cliccando sul seguente link:   
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1/ ; 
 

2. Attivare il servizio pagamenti accedendo al portale del Miur Pago In Rete cliccando sul link 
di cui sopra o sul seguente:   
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2 . 

3. Comunicare alla segreteria scolastica l’avvenuta iscrizione al servizio Pago In Rete e 
contestualmente chiedere di essere associato all’alunno frequentante. In tal modo la 
segreteria potrà confermare l’associazione tra genitore e alunno e concludere l’abilitazione 
consentendo all’utente/genitore di visualizzare gli avvisi di pagamento intestati al proprio 
figlio. Per la comunicazione da inviare alla Segreteria (al seguente indirizzo di posta 
elettronica: pagoinrete@icpiazzawinckelmann.edu.it) si prega di seguire le istruzioni 

dell’allegato A  

Prima di procedere alla registrazione è comunque necessario verificare il possesso e il 
corretto funzionamento di una casella di posta elettronica del genitore sia ai fini del buon 
esito della procedura, sia perché tutte le comunicazioni da parte dell’Istituto saranno 
effettuate tramite email (Posta elettronica), Un genitore per famiglia dovrà quindi possedere 
una casella di posta elettronica; i genitori sprovvisti di indirizzo email personale sono 
invitati a dotarsene urgentemente. 

Si ricorda che se si è in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale) o se si è registrati al Sistema Polis (insegnanti/ professori/personale amministrativo Ata) 
o se si ha presentato una domanda d’iscrizione on-line, non è necessario procedere a 
un’ulteriore registrazione ma si possono usare le credenziali (username e password) in possesso. 
Anche in questi casi comunque si deve procedere poi all’attivazione del servizio pagamenti su 
Pago In rete (punto 2). 

Si ribadisce che ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 
 
Assistenza 
Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza:  
080 / 92 67 603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 

 

Il Dirigente scolastico(1) 

Dott.ssa Nicoletta Grandonico 
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