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Prot. 3814/A05a        Villafranca Padovana, 29/06/2021 

 

Ai Genitori degli alunni 

        Ai Docenti 

Alla DSGA 

All’Ufficio di Segreteria 

 

Oggetto:  Utilizzo obbligatorio del servizio MIUR “Pago In Rete” per i pagamenti telematici delle famiglie verso 

   l'Istituto Scolastico.  
 

 

 Con la presente si ricorda che dal 01/03/2021 tutti i pagamenti da parte delle famiglie (versamenti volontari, 

iscrizioni a progetti, eventuali uscite didattiche, contributi per corsi o certificazioni ecc..) verso l’Istituto dovranno 

essere effettuati tramite il portale “Pago in Rete” previa attivazione dell’avviso di pagamento da parte della Scuola. 

  

 Sul sito internet del Ministero, le famiglie potranno visualizzare in modo unificato tutti gli avvisi di 

pagamento intestati ai propri figli che frequentano scuole anche differenti ed effettuare pagamenti singoli o multipli 

direttamente online con carta di credito, bollettino postale online e addebito in conto corrente oppure presso le 

tabaccherie e gli sportelli bancari autorizzati. 
 In tempo reale si avranno le notifiche dei nuovi avvisi, il quadro sintetico e aggiornato delle operazioni 

eseguite e le ricevute dei pagamenti effettuati. 
 

Detrazioni fiscali 
Per ogni pagamento telematico eseguito si potrà anche scaricare dall’applicazione l’attestazione di pagamento valida 

per eventuali detrazioni fiscali. 
 

Il sistema PagoInRete consente la visualizzazione e il pagamento degli avvisi telematici, relativi a tasse e contributi 

scolastici, emessi dalle segreterie scolastiche per gli alunni frequentanti. 
 

Pagamenti singoli o di gruppo 
Per alcuni pagamenti il versamento della quota dovrà essere effettuato da ogni singolo genitore registrato (un solo 

genitore), altri pagamenti potranno invece essere effettuati come di consueto avvalendosi del rappresentante di classe, 

pertanto saranno fornite dalla scuola apposite istruzioni di volta in volta. 
 

Registrazione 

La descrizione completa del servizio, il manuale utente, il numero verde dell’assistenza e altre informazioni utili sono 

disponibile al link 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html 

Si riportano di seguito le istruzioni di accesso e di registrazione:  

Per accedere al servizio Pago In Rete è necessario disporre di username e password (credenziali).  

 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 genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line si può accedere con le stesse credenziali utilizzate 

per l’iscrizione del figlio  

 se docente, collaboratore scolastico o assistente amministrativo in possesso di credenziali Polis, si possono 

utilizzare queste  

Se non si dispone delle credenziali si possono ottenere effettuando la registrazione al servizio cliccando sul link 

Registrati. 

Per consentire un regolare utilizzo del servizio dall’a.s. 2021/22 è opportuno che fin da ora tutti provvedano alla 

propria REGISTRAZIONE sulla piattaforma in oggetto utilizzando i seguenti link:  

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

 

Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti sarà richiesta l’accettazione preliminare delle condizioni sulla 

privacy.”  
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L’accesso alla piattaforma è possibile anche collegandosi al sito dell’Istituto cliccando sulla sezione dedicata nell’Home 

Page:  PAGO IN RETE. 

Come pagare 
Per effettuare un pagamento on line l’utente: 

 seleziona uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei pagamenti; 
 sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti: carta di credito, addebito in conto e bollettino postale online. 

In funzione della modalità di pagamento selezionata, il sistema visualizzerà lista dei PSP (Prestatori di Servizi 

di Pagamento) che permettono tale modalità; 
*PagoInRete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente 
 

 

Avviso importante per i genitori dell’Istituto Comprensivo di Villafranca Padovana 

L’Istituto, inoltre,  per rendere il tutto più agile e fare in modo che i genitori ricevano le 

comunicazioni degli avvisi di pagamento direttamente nel registro elettronico di Spaggiari si è 

dotato del gestionale “Pagonline” sincronizzato con PagoInRete del Ministero. 

 Per completare l’implementazione di quest’ultimo si chiede, di validare con un flag 

l’accettazione della privacy per “Pago in rete”, come da istruzioni allegate nel manuale utente, in 

modo da poter ricevere con celerità la notifica dell’avviso di pagamento.  

 Si invitano tutti i genitori a registrarsi entro il 31 luglio 2021  

  
È gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.  

 

In allegato: 
 Manuale utente 
 Informativa Privacy 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 
                    Prof.ssa Francesca Rosati 
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