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Circolare n. 126 del 1/7/2020 
 

Ai Genitori  
Ai Docenti  

Al personale ATA  
 
 

Oggetto:  Sistema Pago In Rete per tutti i pagamenti verso le istituzioni scolastiche. 
  
Si informa che, a partire dal 1° Luglio 2020, il sistema di pagamento verso la scuola da parte delle                   
famiglie per i diversi servizi erogati e contributi volontari in genere, cambia. Diventa, infatti,              
obbligatorio l’utilizzo del sistema  Pago in Rete del Ministero dell’Istruzione. 
 
Con il sistema PagoInRete le famiglie possono pagare on line - tramite PC, Tablet, Smartphone -                
tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite guidate, assicurazioni, attività extracurriculari,          
contributi volontari, pre post scuola ed altro ancora. 
 
In questa prima fase, i genitori devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma Pago in rete              
(con alcune eccezioni come specificato più sotto) accedendo al link www.pagoinrete.istruzione.it,           
per generare le apposite credenziali: 
 

 
 
Come si può  accedere a Pago in Rete 
Per accedere al servizio Pago In Rete il genitore deve disporre username e password 
(credenziali). 
 
In alternativa il genitore può accedere con 

●  un'  identità digitale SPID  (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Si può accedere con le 
credenziali SPID del gestore che ne ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”); 
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● le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio (qualora un genitore avesse 
presentato una domanda di iscrizione on-line a favore del figlio);  

● credenziali Polis (qualora un genitore fosse docente o personale Ata in possesso di  
credenziali Polis). 
 

Se il genitore non si trova in nessuna delle situazioni prima descritte, può ottenere le credenziali                
effettuando la registrazione al servizio cliccando sul link  Registrati. 
 
Per le modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente              
consultabile al link http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf  
 
In un secondo momento, in corrispondenza cioè della piena attuazione del servizio, verrà data              
comunicazione circa l’uso di specifico modulo integrato al registro elettronico Spaggiari detto            
Pagonline. 
 
In questo preciso momento la scuola ha creato due eventi di pagamento relativi al contributo               
volontario per l’a.s. 2020-2021 di cui alla nota prot. n. 4745 del 12/6/2020. Riportiamo di seguito i                 
relativi codici da utilizzare all’interno della piattaforma Pago in Rete per la ricerca degli eventi di                
pagamento: 
 

- E9209091048720063009475549ZU0 
Contributo volontario per l'a.s. 2020/2021 scuole dell'infanzia e primarie dell'istituto -           
€ 30,00; 
 

- E9209091048720062512240940OIC 
Contributo volontario per l'a.s. 2020/2021 scuola secondaria di I° grado - € 40,00; 

 
Si precisa che la data di scadenza di questi due eventi è il 17 luglio 2020. 
 
Per informazioni e assistenza sulla registrazione in Pago in Rete il MIUR ha messo a disposizione                
delle famiglie il numero di telefono dedicato 080 92 67 603 al quale risponde il servizio di supporto                  
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore18:30. 
 

 
IL DIRIGENTE 

(Prof. Riccardo Fattori) 
Firma digitale 
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