
Attivazione Servizio per i pagamenti telematici: PAGO 

IN RETE 
 

Pago in Rete – PagoPA 

 

PagoPA è un sistema per rendere più semplici, sicuri e trasparenti tutti i pagamenti verso la 

Pubblica Amministrazione. PagoPA è adottato obbligatoriamente da tutte le Pubbliche 

Amministrazioni e dagli altri soggetti obbligati per legge e da un numero crescente di Banche e di 

istituti di pagamento (Prestatori di Servizi a Pagamento – PSP ed è previsto in attuazione dell’art. 5 

del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dal D.L. 179/2012. 

Ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.Lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n. 

162/2019 (Decreto Milleproroghe), dal 30 giugno p.v. i PSP sono chiamati ad utilizzare unicamente 

la piattaforma PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni. 

Questa Istituzione Scolastica utilizza l’applicazione SIDI Pago In Rete, per digitalizzare i 

contributi richiesti alle famiglie per i servizi offerti agli alunni ed assolve gli obblighi previsti dalla 

normativa, perché rende disponibile il pagamento telematico dei contributi richiesti con il sistema 

PagoPa. 

Pago In Rete è il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero della 

Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che consente di eseguire pagamenti dal proprio 

PC, Tablet, Smartphone, per oneri e tasse a favore delle Scuole o del Ministero. 

Affinché un utente (es. genitore di un alunno) possa essere abilitato al versamento elettronico 

per gli avvisi di pagamenti intestati ad un alunno (proprio figlio), nel rispetto delle norme della 

privacy, la Scuola deve prima acquisire dall’utente (genitore) l’autorizzazione per il trattamento dei 

propri dati personali e dell’alunno frequentante (allegato) e poi configurare l’utente come versante 

per l’alunno. Medesima autorizzazione deve essere fornita da un tutore, delegato, responsabile 

genitoriale. 

Un utente, configurato come versante di un alunno, riceve la notifica dal sistema per ogni 

avviso di pagamento intestato all’alunno e può provvedere al pagamento tramite il servizio on-line 

dal sito o scaricare un documento utile per il pagamento presso le banche, uffici postali ed altri 

prestatori di servizi abilitati. Per ogni pagamento eseguito si può tempestivamente scaricare la 

ricevuta di avvenuto versamento. 

Unitamente al citato modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, è necessaria la 

registrazione al portale del Miur – link sotto riportato. 

Per informazioni sulle modalità di iscrizione e sui contenuti del servizio si invita a consultare 

il materiale presente al seguente link: http://www.istruzione.it/pagoinrete 

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


Si fa presente che in fase di registrazione è possibile che il genitore riceva un messaggio in cui 

è indicato che l’utente è già registrato, essendo il servizio collegato ad altri servizi MIUR accessibili 

da un unico account, in questo caso si possono usare le credenziali già in possesso. 

Ad ogni buon fine e qualora fossero necessarie ulteriori informazioni o aiuto per la 

registrazione in parola, il personale dell’IIS “E. Medi” – codice meccanografico MEIS03400B – 

risponde al numero 090/9795083 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 

I vantaggi del sistema Pago In Rete per il Genitore 

1) Avere sempre a disposizione un quadro chiaro della propria situazione pagamenti, accessibile via 

web tramite un front-end che riporta tutti gli avvisi emessi dalle scuole dei propri figli. 

2) Possibilità di accedere al servizio da tutti i dispositivi: PC, Tablet, SmartPhone. 

3) Ricevere le notifiche degli avvisi e le ricevute dei pagamenti effettuati in tempo reale. 

4) Possibilità di pagare contemporaneamente più avvisi di pagamento anche di scuole diverse 

attraverso la funzione «carrello»; in questo modo la commissione applicata sarà una sola per 

l’intera transazione. 

5) Scegliere diverse modalità di pagamento a disposizione: 

 
 Carte di Credito 

 Addebito in conto 

 Poste 

 Direttamente presso i prestatori di servizio autorizzati (sportelli bancari, tabaccherie, etc.) 

tramite Bar Code o QR Code 

 

 

Allegati e link: 

 
 Link - Tutorial funzionamento Pago in rete 

 Allegato - Autorizzazione per trattamento dei propri dati personali in associazione all’alunno frequentante 

 Registrazione al Miur - https://iam.pubblica.istruzione.it 

 Link – Accesso e guida al pagamento 

 Manuale pagamenti Scolastici 

https://www.youtube.com/watch?v=hUYWwNXc7C0
http://www.liceomedi.edu.it/iismedi/images/2019_20/comunicati/20200630_pago_in_rete_allegato.pdf
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Infografica-Accesso_guida_pagamento.pdf
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_Pagamenti_Scolastici.pdf

