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Mulazzano, 19/01/2021 

Oggetto: Pago in Rete 

Si comunica a tutti i genitori che il Ministero dell’Istruzione ha attivato il servizio centralizzato finalizzato al 

pagamento telematico delle spese relative alle uscite didattiche, assicurazione, partecipazione a progetti, 

contributi vari, ecc., denominato “Pago in Rete” associato al sistema pagoPA. 

Con Pago in Rete, i genitori saranno tenuti obbligatoriamente a partire da febbraio 2021 ad eseguire tutti 

pagamenti relativi ad oneri, contributi e tasse a favore delle scuole,  utilizzando PC, Tablet, Smarthphone. 

Si può scegliere di pagare online con carta di credito, bollettino postale online o addebito in conto corrente 

oppure pagare direttamente presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri prestatori di servizio di 

pagamento (PSP) esibendo il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta BAR-Code e QR-

Code. 

Oltre all’esecuzione dei pagamenti, il servizio consente di visualizzare il quadro sintetico e aggiornato dei 

pagamenti eseguibili ed eseguiti e di scaricare le ricevute dei pagamenti effettuati da utilizzare per fini fiscali 

ove previsti. 

Come accedere al servizio: 

Per accedere al servizio Pago in Rete devi disporre di username e password (credenziali). 

• Se hai un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) puoi accedere con le credenziali 

SPID del gestore che ti ha rilasciato l’identità (selezionando “Entra con SPID”) 

• Se sei un genitore che ha presentato una domanda di iscrizione on-line puoi accedere con le stesse 

credenziali utilizzate per l’iscrizione di tuo figlio 
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• Se sei un docente in possesso di credenziali Polis, puoi utilizzare queste 

Se non disponi delle credenziali puoi ottenerle effettuando la registrazione al servizio cliccando su 

REGISTRATI al seguente link: 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iamssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://pagoinret

e.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/ 

Al primo accesso al servizio di pagamenti viene richiesta all’utente l’accettazione preliminare delle condizioni 

sulla privacy. 

Dopo aver effettuato la registrazione l’utente dovrà compilare il modulo presente nel Registro Elettronico 

Spaggiari, alla voce AUTORIZZAZIONI (Autorizzazioni Privacy e rimborsi), per chiedere di poter essere 

associato al proprio figlio.  

 

 

 

 

 

 

 

Si precisa che questa istituzione scolastica dovrà ricevere il consenso da parte del genitore prima di procedere 

con l’associazione dei dati personali dello stesso con quelli dell’alunno. 

Si prega di effettuare le procedure precedentemente descritte entro il termine perentorio del 25 gennaio 

2021. 

Ulteriori informazioni sul sito: https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Andrea Emilio Antonio Vergani) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dlgs n.39 1993 

 

about:blank
about:blank
about:blank

