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Ai Docenti  

Ai Rappresentanti di Classe  

Ai Genitori  

Al Personale ATA  

Al Sito web 

e, p.c. Al Direttore S.G.A. 

           Oggetto: Attivazione e obbligatorietà del servizio Ministero Istruzione "Pago in Rete" per i 

pagamenti telematici delle famiglie verso le scuole              

       Com’è noto, ormai, tutte le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la 

piattaforma PagoPA, in quanto i servizi di pagamento alternativi a PagoPA risulteranno illegittimi. 

Inoltre, il D. Lgs 165/2001, art. 1, comma 2, impone l’utilizzo obbligatorio di PagoPA – Pago in rete per 

la scuola, per ogni tipologia di incasso, senza nessuna esclusione per i pagamenti da parte delle famiglie 

degli alunni riferiti a quote assicurative, uscite didattiche, progetti del PTOF, contributi volontari). 

La piattaforma Pago in Rete è già attiva ma, per consentire all'Istituto Scolastico di avviare la procedura 

relativa ai pagamenti telematici, è fondamentale che tutti i genitori /tutori degli alunni provvedano a 

registrarsi sul portale PagoPA - Pago in rete per la scuola (per chi non lo avesse già fatto), poiché servizi 

di pagamento alternativi risulteranno non utilizzabili.  

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:  

 Assicurazione scolastica;  

  Contributo volontario per miglioramento offerta formativa;  

 Visite e viaggi d'istruzione;  

http://www.scuolasirtorimarsala.edu.it/
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 Progetti e attività extracurricolari.  

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. 

 Attivazione e modalità di accesso  

Il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione la piattaforma PAGOINRETE, che si interfaccia 

con PAGOPA, che è il servizio che permette ai genitori, dipendenti e cittadini di eseguire pagamenti a 

favore del Ministero dell’Istruzione o delle istituzioni scolastiche 

Si accede a PagoinRete attraverso il link: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html con le seguenti modalità: 

1) Se si possiede un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) si può 

accedere con le credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l'identità (selezionando 

“Entra con SPID  

2) Se si è un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line si può 

accedere con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del proprio figlio.  

3) Se si è un docente o personale Ata in possesso di credenziali Polis, si possono 

utilizzare queste ultime 

4) se non si dispone delle credenziali si possono ottenere effettuando la 

registrazione al servizio cliccando sul link “Registrati”. 

Solo al primo accesso al servizio dei pagamenti sarà richiesta l’accettazione preliminare delle condizioni 

sulla privacy. 

Come effettuare il pagamento una volta entrati nel potale PagoinRete: 

 Accedere a PagoinRete Scuole; 

 cliccare sulla voce Visualizza Pagamenti; 

 nel menù a tendina “Stato”, inserire da pagare; 

 Troverete una lista dei Versamenti eseguibili ( come, ad esempio,  

voce “Assicurazione a.s. 22/23   plesso e classe”, oppure “noleggio bus 

per…”, ecc.),; 

 Spuntare l’alunno o gli alunni (in caso di pagamento da parte del rappresentante) 

http://www.scuolasirtorimarsala.edu.it/
http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html


 
 
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “SIRTORI” MARSALA 

scuola dell’infanzia - primaria - secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale  

Sede: Via Sirtori, 20  - 91025 - MARSALA 

Tel.0923/981752 - 0923993485 

Codice Fiscale : 91039050819 –  Codice Meccanografico TPIC84500V – Codice Univoco: JZDXRK 

e-mail: tpic84500v@istruzione.it ; tpic84500v@pec.istruzione.it 

sito internet www.scuolasirtorimarsala.edu.it  

3  
 

 

per cui si sta effettuando il pagamento, 

 cliccate su Effettua il pagamento e scegliete il modo di pagamento: 

 

 Pagamento immediato (carta di credito, bonifico ecc.), 

 Scaricare il documento di pagamento (per recarsi presso un istituto bancario, poste, 

tabacchi ecc.). 

 Completate il pagamento con la modalità scelta. 

Il nostro Istituto ha adottato Pago Scuola di Axios, per cui è possibile, tramite il nuovo servizio 

ScuolaPay (se si accede con App, selezionare prima la sezione web 2.0), visualizzare e pagare gli 

avvisi di pagamento direttamente dal Registro Elettronico, in modo semplice e sicuro, nel seguente 

modo: 

Direttamente dal Registro Elettronico vai su 

PagoScuola e scarica gli avvisi di pagamento 

presenti 

 
Basterà cliccare su Paga con ScuolaPay 

 
e una volta verificati i dati puoi procedere al 

pagamento 
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A seconda del metodo di pagamento scelto potranno essere applicati costi di commissione diversi. Detti 

costi sono indipendenti dalla nostra volontà. 

Per gli alunni, è possibile far eseguire il pagamento al rappresentante di classe o delegato (versante),  in 

tal caso il rappresentante è delegato a pagare per l’intera classe. E’ sempre possibile eseguire, 

comunque, il pagamento personalmente per il proprio figlio. 

Nel caso in cui si proceda con il pagamento tramite rappresentante di classe o delegato, quest’ultimo 

procederà a raccogliere le adesioni e le quote degli alunni che intendono pagare.  

Si ricorda di far presente ai rappresentanti di classe  di tenere conto del costo  del bonifico quando 

raccoglieranno la quota per alunno.  

 Pertanto, per tutti i pagamenti da parte delle famiglie degli alunni o del personale (riferiti a quote 

assicurative, uscite didattiche, progetti del PTOF, contributi volontari, ecc…) sarà creato un evento ad hoc 

e tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite la piattaforma PAGOPA, entro e non oltre la data 

stabilita per ogni singolo evento che verrà notificato tramite email. 

Assistenza  

L’assistenza per eventuali problematiche con il sistema Pago in Rete non viene fornita dalle scuole. 

È istituito uno specifico servizio telefonico, al numero: 080.926.7603, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 8,00 alle ore 18,30). 

Si pregano i coordinatori di classe e i rappresentanti dei genitori di diffondere la presente il più 

possibile e si ringraziano tutte le famiglie degli alunni della collaborazione. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

http://www.scuolasirtorimarsala.edu.it/
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    Giancarlo Lentini  

                                                        Documento informatico firmato digitalmente, Cad e norme collegate 
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