
 

 
 

Montecarlo, 15 marzo 2021 

 

 Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti e al personale ATA  

dell’I.C.Montecarlo 

 

Al sito web 

 

CIRCOLARE n. 123 

 

OGGETTO: Attivazione servizio Pago Scuola-PagoPA per i pagamenti in favore dell’Istituto 

 

Gentili Genitori, Gentili docenti e personale ATA, 

 

facendo seguito alla precedente circolare n.104 in data 5 febbraio, si comunica che, per effetto del 

Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76,  “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale”, a decorrere dal 28 febbraio 2021 tutte le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad 

aderire al sistema “PagoPA” per ogni tipo di pagamento ricevuto da parte degli utenti dei propri 

servizi. 

Pertanto il nostro Istituto non potrà più ricevere versamenti tramite i canali finora utilizzati (es: 

bonifico o versamento sul conto corrente bancario della Scuola), ma bensì solo mediante il sistema 

“PagoPA”. 

Il sistema “PagoPA” nasce per dare la possibilità a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi 

versamento verso le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità 

elettronica, permettendo loro di scegliere liberamente di effettuare tali pagamenti direttamente 

attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP), 

ovvero: 

 presso le agenzie della propria banca o utilizzando l’home banking,  

 presso gli sportelli ATM bancomat abilitati,  

 presso i punti di SISAL, Lottomatica, ecc., 

 presso gli Uffici Postali. 

Il nostro Istituto ha aderito al servizio “Pago Scuola” (gestito dal partner tecnologico Axios Italia), 

a sua volta integrato con la piattaforma Pago in Rete allestita dal Ministero dell’Istruzione, in grado 

di gestire questo nuovo flusso di pagamento in maniera comoda ed efficace, con la possibilità di 



effettuare ogni tipo di versamento (contributi volontari, assicurazione,  versamenti per visite guidate 

e viaggi di istruzione, attività extracurriculari, ecc. ) per permettere il pagamento on line oppure la 

stampa dell’Avviso di Pagamento ricevuto, per effettuare versamento in una fase successiva, tramite 

i canali sopra indicati. 

L’accesso al servizio Pago In Rete può essere effettuato dalla home page del portale del MIUR 

(www.miur.gov.it) selezionando il link “Argomenti e servizi” e poi il link Servizi → Pago In Rete e 

infine il pulsante “VAI AL SERVIZIO” oppure selezionando il banner “Pago In Rete” dalla sezione 

“Servizi”. In alternativa è possibile accedere al servizio tramite l’indirizzo 

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

Per procedere occorre registrarsi inserendo i propri dati anagrafici ed un indirizzo e-mail personale 

di contatto, al quale saranno poi inoltrate tutte le comunicazioni dal sistema (notifiche degli avvisi, 

ricevute telematiche). Al termine della registrazione l'utente riceverà una e-mail per la conferma 

dell’indirizzo. In seguito alla certificazione dell'indirizzo e-mail di contatto l'utente sarà registrato e 

riceverà la comunicazione delle credenziali per effettuare il primo accesso al servizio Pago In Rete, 

nonché agli altri servizi portale del Miur. 

Si precisa che se si ha 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”). 

Se il genitore ha presentato una domanda d’iscrizione on-line, si può accedere anche con le stesse 

credenziali utilizzate per l’iscrizione del proprio figlio. 

Come si effettua un pagamento: La scuola emette un avviso digitale di pagamento intestato ad un 

alunno (pagatore) e il sistema Pago In Rete notifica l’avviso ad ogni utente del sistema che la scuola 

ha abilitato alla visualizzazione/pagamento degli avvisi per conto dell’alunno (versante). Il versante 

abilitato riceve dal sistema Pago In Rete una mail di notifica all’indirizzo di contatto comunicato in 

fase di registrazione al servizio. Accedendo all’area riservata di Pago In Rete il versante potrà 

visualizzare i dettagli dell’avviso emesso e provvedere al pagamento. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare le FAQ ed il tutorial messo a disposizione dal 

Ministero che vi guiderà nella procedura, entrambi pubblicati sul sito dell’Istituto alla voce PAGO 

IN RETE. 

La segreteria è a disposizione per eventuali chiarimenti. 

     

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa Barbara Mechelli 
                          Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                         dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993  
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