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Protocollo vedi etichetta
Comunicazione n.223
Agli Studenti ed ai loro Genitori
Al Personale Amministrativo degli Uffici Didattica e Contabilità
E p.c. Al Personale Docente ed ATA
Oggetto: Nuove modalità di versamento somme alla Scuola da parte delle Famiglie e Studenti, dal 1° Marzo
2021. Utilizzo della piattaforma telematica Pago in Rete.
Il Dirigente Scolastico
Vista la normativa relativa alle nuove modalità di versamento somme alle Istituzioni Scolastiche Statali, in
particolare l’art.n.65 del decreto legislativo n.217/2017 e s.m.i., mediante l’utilizzo di piattaforme telematiche
interconnesse al sistema PagoPA;
Tenuto conto che il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione delle Scuole e delle Famiglie degli Studenti,
la piattaforma gratuita telematica Pago in Rete, da utilizzarsi in via esclusiva a partire dal 1° marzo 2021 , al
fine di poter effettuare i versamenti di somme dovute alle Scuole stesse a vario titolo (ad es. contributi per
assicurazione RCT ed infortuni, contributo volontario, quote per partecipazione ai corsi PET/First ed Icdl, etc.) o
dovute al Ministero,
comunica
agli Studenti ed alle loro Famiglie, le nuove modalità per il versamento di somme dovute alla Scuola da parte
delle Famiglie degli Studenti, da utilizzarsi in via esclusiva a partire dal 1° marzo 2021, attraverso l’uso della
piattaforma
per
i
pagamenti
telematici
PagoinRete
accessibile
alla
pagina
web
https://www.istruzione.it/pagoinrete/.
Per accedere i Genitori degli studenti potranno utilizzare le seguenti modalità:
a) Utilizzo dell’identità digitale SPID;
b) Utilizzo delle credenziali (username e password), utilizzate per le iscrizioni on line sul sito del MIUR;
c) Utilizzo delle credenziali (username e password), già in uso per il portale Polis – Istanze on line;
d) Se non si dispone delle credenziali di cui sopra, sarà possibile ottenerle effettuando la registrazione al
seguente link https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html seguendo le apposite istruzioni
presenti sul sito del Ministero dell’Istruzione stesso. Sarà richiesto l’inserimento del codice fiscale, la
compilazione di una scheda con i dati anagrafici ed un indirizzo mail valido ed attivo, l’accettazione delle
condizioni ai fini privacy. Completata la registrazione si riceverà apposita comunicazione di username e
password sulla mail associata in fase di registrazione. La password ricevuta al primo accesso dovrà essere
modificata, per motivi di sicurezza, con una a proprio piacimento ma con le minime caratteristiche di:
almeno 8 caratteri, almeno un numero, una lettera maiuscola ed una lettera minuscola.
Ottenute le credenziali di accesso e proceduto al login alla pagina web https://www.istruzione.it/pagoinrete/ , il
genitore potrà cliccare sull’icona “vai a Pago in rete Scuole” oppure “vai a Pago in rete MIUR”.
Cliccando sull’icona “vai a Pago in rete Scuole”, il genitore verrà indirizzato ad una nuova pagina dove saranno
presenti diverse opzioni. In particolare alla voce “Visualizza Pagamenti” sarà possibile visualizzare i pagamenti

dovuti alla scuola a seguito di appositi avvisi emessi dalla scuola stessa con diverse causali (ad es. Contributo
partecipazione corso PET). Alla voce “Versamenti Volontari” saranno, invece, visibili tramite scelta della scuola
beneficiaria, i versamenti di contributi su base volontaria destinati alla scuola stessa scegliendo l’apposita causale
ed inserendo i dati dello studente per il quale viene effettuato il versamento.
Infine, cliccando sull’icona “vai a Pago in rete MIUR”, il genitore potrà visualizzare eventuali contributi dovuti
al Ministero dell’Istruzione.
Si sottolinea che sino al 28 febbraio 2021 sarà possibile effettuare versamenti a favore della Scuola con le
pregresse procedure quali: bonifico sul conto corrente della Scuola – IBAN IT30V0306913298100000046021
oppure allo sportello tramite POS.
A partire dal 1° marzo 2021 sarà possibile effettuare pagamenti alla Scuola esclusivamente tramite il portale
Pago in Rete. Sarà cura della Scuola provvedere alla verifica ed all’emissione degli avvisi di pagamento.
Successivamente i genitori potranno provvedere al relativo pagamento/versamento come sopra specificato.

Si trasmettono in allegato alla presente comunicazione
https://www.istruzione.it/pagoinrete/ i seguenti documenti utili:

e

disponibili

alla

pagina

web

Brochure presentazione piattaforma Pago in Rete
Manuale utente per utilizzo piattaforma Pago in Rete
Infografica su accesso e guida ai pagamenti tramite Pago in Rete

Forlì, il 22/02/2021
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Iris Tognon
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2. del D.L.vo n. 39/93)

