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Comunicazione n.88                                                                                                                Menaggio, 19/08/2021 

 

 Alle Famiglie 
 Ai portatori di interessi 

 Al personale docente e ATA  

 Atti 

OGGETTO: Attivazione portale PAGO IN RETE per tutte le famiglie obbligatorio dal 28/02/2021 

 

Con la Nota Prot.n. 1125 dell’8 maggio 2020, avente come oggetto “Chiarimenti adesione alla 

Piattaforma PagoPA e scadenza del termine di cui all’art. 65, comma 2, del D.lgs 

n. 217/2017”, il Ministero dell’Istruzione ha decretato che le Istituzioni Scolastiche devono adottare e 

utilizzare in via esclusiva la piattaforma PagoPA, per ogni forma di pagamento dall’esterno; ciò significa 

che i servizi di pagamento alternativi a PagoPA (bonifico, bollettino postale ecc.) risulteranno illegittimi. 

 

 

Il Sistema “PagoInRete” del Ministero consente alle famiglie di pagare telematicamente attraverso 

la piattaforma PagoPA: tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite didattiche, assicurazione integrativa 

alunni, attività extra-curriculari, erogazioni liberali e contributi volontari per specifici servizi. 

Per consentire all'Istituto Scolastico l'avvio della procedura dei pagamenti telematici “PagoInRete”, i 

genitori/tutori sono invitati a partire dal 28 febbraio 2021 ad effettuare l’accesso ai servizi del Ministero 

dell’Istruzione esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust 

Services). 

Gli utenti in possesso di credenziali rilasciate in precedenza, potranno utilizzarle fino alla data di naturale 

scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021. 

 

Terminati gli adempimenti di cui sopra occorre inoltrare via mail alla segreteria dell’istituto 

coic85000l@istruzione.it conferma di quanto sopra, indicando il nome dell’alunno/a e il codice 

fiscale di colui/colei che ha effettuato la registrazione e email con l’indicazione del grado di parentela, 

per l’associazione del genitore-tutore al figlio/a, da parte della segreteria. Nella stessa email andrà’ 

anche allegata l’informativa privacy scaricabile dal sito dell’I.C. Menaggio, 

https://www.istitutocomprensivomenaggio.edu.it/attachments/article/808/Informativa%20sul%20tr

attamento%20dei%20dati.pdf compilata e sottoscritta. 

 

Una volta confermata l'associazione genitore-figlio, accedendo al portale del MIUR, il genitore-

tutore si ritroverà automaticamente abilitato al servizio pagamenti e visualizzerà gli avvisi intestati ai 

propri figli. Il genitore- tutore sarà avvisato tramite email, dell'avvenuto inoltro    di un avviso di pagamento 

da parte della scuola. 
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Come pagare: collegarsi al sito https://www.istruzione.it/pagoinrete/come.html 

Accedere alla piattaforma “PagoInRete” (da PC, Tablet, SMARTPHONE), nel menu “Visualizza 

Pagamenti”, selezionare uno o più avvisi, nello stato “Da Pagare”, dopo aver cliccato “Effettua il 

Pagamento”, si apre il carrello dei pagamenti, il sistema propone due metodi di pagamento si può scegliere 

di: 

 

1. PAGAMENTO ON LINE – si viene così indirizzati al nodo di pagamenti PA e scegliere 

la modalità di pagamento che si preferisce, con carta, addebito sul conto corrente o altro; verrà presentata 

una lista di prestatori di servizio (banca, posta) abilitati alla scelta fatta, si vieni così reindirizzati al sito dei 

prestatori di servizio (banca, posta) selezionato. 

 

PAGOINRETE NON ARCHIVIA I DATI RELATIVI ALLA CARTA DI CREDITO O AL CONTO 

CORRENTE DELL’UTENTE. 

 

2. PAGAMENTO OFF LINE – Permette di scaricare il documento nel quale è riportato il 

QRCode o Barcode, CBILL (e Bollettino Postale PA) da presentare a un PSP abilitato (sportelli bancari, 

tabaccai, uffici postali o altri PSP abilitati) oppure si può optare di effettuare il pagamento on- line dal sito 

della propria banca o con le app. 

Effettuato il pagamento si potrà visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l'attestazione di pagamento di 

ogni contributo versato, utile per gli scopi previsti per legge. 

L’attestazione di pagamento individuale potrà essere utilizzata al fine delle detrazioni fiscali 

spettanti ai sensi dell’art. 15, lett. e bis) del DPR 917/1986 e s.m. (crf. circ. 7/E del dell’Agenzia delle 

Entrate del 27 / 04 / 2018, p. 97 e ss.) 

 

TUTTE LE GUIDE, I MANUALI E I TUTORIAL sono disponibili sul sito del 

Ministero dell’istruzione al seguente link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 

 

 

Cordialmente 

                                                                                                               
                                                                                                     Il DIRIGENTE SCOLASTICO regg. 
                                                                                                   Dott.ssa Valeria Cornelio 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                            e per effetti dell’ art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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