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1. SERVIZIO PAGO IN RETE 

Pago In Rete è il servizio del portale del Ministero dell’Istruzione (MI) e del Ministero 
dell’Università e della Ricerca (MUR), che permette alle famiglie di ricevere dalle istituzioni 
scolastiche le notifiche delle tasse e contribuzioni per i servizi scolastici erogati  ai propri figli ed 
eseguire il pagamento di quanto richiesto in modalità telematica oppure fare delle erogazioni 
volontarie per le Scuole, per il Ministero dell’Istruzione (MI) e per il Ministero dell’Università e 
della Ricerca (MUR). 
Il servizio consente di pagare tramite la piattaforma per i versamenti elettronici verso le pubbliche 
amministrazioni “pagoPA”1 subito online (con carta di credito, addebito in conto o altri metodi di 
pagamento) oppure di scaricare un documento di pagamento, che riporta il QR-code e il 
Datamatrix code se presente la sezione Bollettino postale PA, per eseguire il versamento in un 
secondo momento. Utilizzando il documento che è stato scaricato, sarà possibile pagare recandosi 
presso le tabaccherie, gli sportelli bancari autorizzati, gli uffici postali (o altri Prestatori di Servizi di 
Pagamento dislocati sul territorio) oppure anche online tramite home banking e le APP. 

 
L’accesso alla pagina del servizio “Pago In Rete” può essere fatto: 
 
- Dalla home page del portale del MI e MUR (www.miur.gov.it) selezionando il 
banner “Pago In Rete” presente nella sezione “Servizi” della pagina 

- Direttamente dalla pagina web del servizio http://www.istruzione.it/pagoinrete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.miur.gov.it/
http://www.istruzione.it/pagoinrete
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1 Link ACCEDI per accedere al servizio Pago in Rete o registrarsi. 
 

1.1. Accesso al servizio Pago In Rete 

Per accedere al servizio Pago In Rete cliccare sul link ACCEDI, posizionato in alto a destra nella 
pagina di benvenuto www.istruzione.it/pagoinrete. 
 

 

 

 

Il sistema apre la seguente pagina per fare l’accesso al servizio. 
 

  

L’accesso al servizio Pago In Rete è consentito agli utenti che hanno un’identità digitale 
SPID oppure agli utenti già registrati al portale del MI e MUR. 
 

 

Se l’utente non ha le credenziali può ottenerle effettuando la registrazione al portale del  MI e 
MUR. 

 
Come fare l’accesso con le credenziali SPID 
 
Se l’utente ha un’identità digitale SPID, rilasciata da un gestore, per accedere al servizio Pago In 
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https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F
http://www.istruzione.it/pagoinrete
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rete selezionando il pulsante “Entra con SPID”, seleziona il gestore che gli ha rilasciato l’identità 
digitale dal menù a tendina, poi nella pagina prospettata del gestore che ha selezionato, inserisce 
le credenziali SPID.  
 

 Come fare l’accesso con le credenziali del portale 

Se l’utente ha le credenziali per accedere al portale del MI e MUR digita, come riportato in figura 
seguente, “Username” e “Password” e clicca sul pulsante “ENTRA”. 
 

 
 

 
Se l’utente che ha già fatto l’accesso al portale, può fruire del servizio Pago In Rete 
selezionando il link “Accedi a Pago In Rete” dalla propria Area Riservata. 
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Per utilizzare il servizio Pago In Rete è indispensabile aver letto ed accettato le condizioni del 
servizio.  

Al primo accesso sarà richiesto all’utente di fare l’accettazione preliminare delle condizioni sulla 
privacy selezionando l’apposita casella ubicata nella parte sottostante della finestra dialogo e 
selezionando successivamente il tasto “INVIA”.  

 

 

 
 
 
 
 

Gli utenti che non hanno un’identità digitale SPID e non sono registrati al portale del MI e MUR per 
accedere al servizio Pago In Rete devono effettuare la registrazione. 

Per fare la registrazione al servizio occorre cliccare sul pulsante “Accedi”, posto in alto a destra 
nella pagina di benvenuto 
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e attivare il link “Registrati” presente nella pagina di Login. 
 
 
 

 

 
Il sistema apre la seguente pagina per fare la registrazione, con la possibilità di scaricare il manuale 
con le istruzioni operative. 
 



  

 

  
 

L’utente per registrarsi deve eseguire quattro semplici passaggi: 
 

1. Inserire il proprio codice fiscale e selezionare la casella di sicurezza "Non sono un robot” 
2. Compilare la scheda con i propri dati anagrafici e inserire un proprio indirizzo e- mail personale 

attivo (da digitare due volte per sicurezza). 
3. Verificare la correttezza di tutti i dati inseriti, se non si riscontrano errori selezionare "CONFERMA 

I TUOI DATI", altrimenti cliccare su "torna indietro" per fare le correzioni necessarie. 
4. Accedere alla casella e-mail (che l’utente ha indicato al secondo passaggio), visualizzare l’e-mail 

ricevuta da “MIUR Comunicazione” e cliccare sul link presente nel testo per confermare la 
registrazione. 
 

Completata la registrazione, l’utente riceverà una seconda e-mail con le credenziali (username e 
password) con cui potrà accedere al servizio Pago In Rete e a tutti gli altri servizi del portale del 
MIUR. 

Al primo accesso con le credenziali ricevute sarà richiesto all’utente di modificare, a proprio 
piacimento, la password provvisoria che ha ricevuto. La nuova password deve avere almeno otto 
caratteri, contenere un numero, una lettera maiuscola e una minuscola. 

Il sistema Pago In Rete invierà le comunicazioni di sistema alla casella di posta elettronica che 
l’utente ha comunicato per essere contattato. Qualora l’utente voglia ricevere le comunicazioni 
presso un'altra casella di posta elettronica, potrà cambiare il proprio indirizzo e-mail di contatto, 
accedendo dalla propria Area Riservata ai dati personali del profilo. 

 

 

Home Page “Pago In Rete Scuola” 

Effettua l’accesso al servizio Pago In Rete.  

Cliccare sul pulsante “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE”. 
 
 



  

 

 

 
Il sistema indirizza l’utente alla seguente home page riservata per i pagamenti delle tasse e dei 
contributi scolastici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’utente ha la possibilità di navigare tra le pagine: 

 Home 

 Versamenti volontari 

 Visualizza pagamenti 

 Gestione consensi 

 Richiedi assistenza 
 
 

 
2.1. Versamenti volontari 

L’utente può ricercare i versamenti volontari che le scuole hanno reso eseguibili con il servizio, 
accedendo alla pagina “Versamenti volontari” dal link in alto della home page. 
 
Per eseguire un versamento volontario l’utente deve: 

a) ricercare la scuola di interesse 



  

 

b) visualizzare le contribuzioni che la scuola ha reso eseguibili 

c) ricerca e selezione la causale del contributo che vuole versare 

d) procedere con il pagamento. 

N.B il sistema visualizza solo le causali che sono state configurate dalle scuole che utilizzano Pago In 
Rete. L’utente potrà procedere con il versamento telematico tramite il servizio solo per le causali che 
visualizza. 

 

 

Il sistema Pago In Rete prevede due modalità di ricerca della scuola: la ricerca sul territorio 
(1) o la ricerca puntuale per codice meccanografico (2). 

 

 
Per visualizzare i pagamenti che la scuola ha reso eseguibili l’utente aziona l’icona raffigurata dalla 
“lente”. 
 
Dopo che l’utente ha attivato l’icona “lente” in corrispondenza della scuola di suo interesse, il 
sistema apre una pagina all’interno della quale è riportato l’elenco delle richieste di contribuzione 
che la scuola hanno reso eseguibili, come mostrato nella figura seguente. 
 

Se l’utente vuole procedere con il pagamento per un versamento eseguibile aziona l’icona “<€” . 
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A fronte dell’attivazione da parte dell’utente dell’icona “euro” il sistema, prima di procedere con la 
transazione, richiede alcune informazioni necessarie per effettuare il versamento, come mostrato 
nella figura seguente. 

E’ sempre richiesto di fornire i dati del pagatore per il quale si esegue il versamento (nome, 
cognome, e codice fiscale). L’utente può compilare il campo note facoltativamente, per fornire 
indicazioni sul pagamento alla segreteria scolastica. 

Se la scuola accetta anche una contribuzione volontaria per un importo diverso da quello richiesto, 
l’utente sarà abilitato a modificare l’importo prospettato. 
 

 

 
 
 

In questa sezione il sistema riporta i dati della contribuzione volontaria generata dalla scuola e 
l’eventuale documento informativo pubblicato dalla scuola. 

 - L’utente inserisce i dati richiesti. 

- L’utente attiva il tasto “Effettua il pagamento” per procedere con la transazione. 

- L’utente attiva il tasto “Annulla il pagamento” per annullare la transazione e tornare 
all’elenco dei versamenti volontari eseguibili. 
 

 

In relazione ai dati inseriti dall’utente il sistema genera un avviso di pagamento intestato 



  

 

all’alunno indicato e apre la pagina del carrello dei pagamenti, come mostrato nella figura 
seguente. 
 

 

1 Pagamento online attivando il pulsante “Procedi con pagamento immediato” l’utente viene 
indirizzato alla piattaforma per i pagamenti elettronici verso le pubbliche amministrazioni 
“pagoPA” dove potrà procedere al pagamento online (vedi Par. 3.3 Pagamento online). 

2 Pagamento offline attivando il pulsante “Scarica il documento di pagamento” l’utente scarica 
il documento di pagamento predisposto dal sistema per effettuare il pagamento degli avvisi posti 
nel carrello in un secondo momento (vedi Par.3.4 Pagamento offlline). 

3 Annulla pagamento attivando il pulsante l’utente annulla il pagamento visualizzato e 
torna alla ricerca dei versamenti volontari. 

Al termine della transazione con esito positivo del pagamento l’utente potrà visualizzare l’avviso 
nella pagina “Visualizza pagamenti” impostando come filtro lo stato=“Pagato” e potrà visualizzare 
la Ricevuta telematica e scaricare l’Attestato di pagamento. 
 

2.2. Visualizza pagamenti 

L’utente accedendo alla pagina “Visualizza pagamenti” posizionata in alto nella home page 

può 

- ricercare e visualizzare gli avvisi telematici che gli sono stati notificati dalle scuole di frequenza 

- visualizzare tutti i versamenti volontari che l’utente ha eseguito 

- fare i pagamenti telematici degli avvisi ricevuti 
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La pagina visualizza gli avvisi digitali di pagamento che le scuole che utilizzano Pago In Rete, 
 hanno notificato all’utente, in qualità di versante per l’alunno (genitore o chi ne fa le veci), per 
consentire il pagamento elettronico delle tasse e contributi scolastici. 

Per gli avvisi digitali che non sono stati ancora pagati, l’utente potrà effettuare il pagamento 
tramite il servizio Pago In Rete subito online tramite il servizio, oppure scaricare un documento per 
effettuare il pagamento successivamente presso i tabaccai, ricevitorie ed altri PSP che offrono il 
servizio di pagamento oppure anche online con home banking e con le APP. 

La pagina “Visualizza pagamenti” è strutturata nel modo seguente: 

 
 

2. Pulsante “Cerca” per avviare la ricerca con i filtri impostati. 

3. Elenco degli avvisi di pagamento emessi dalle scuole.  


L’icona  funzionale  a forma di lente  consente di visualizzare la pagina dove sono 
riportati i dati di dettaglio di un avviso. 

L’icona funzionale a forma di foglio consente di visualizzare la pagina Documenti all’interno della 
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quale sono riportati i collegamenti alla documentazione informativa se allegata dalla scuola, alla 
ricevuta telematica e all’attestato di pagamento. 

Nelle Per selezionare ciascun avviso occorre spuntare, con il mouse del pc, la relativa casella 
dell’avviso. 

Occorre poi cliccare sul pulsante della casella “Chiudi” e selezionare la casella “Effettua il 
pagamento” per poi procedere al pagamento degli avvisi selezionati. Il pulsante rimane 
disattivato se l’utente non ha selezionato avvisi. 

 

 

Dati di dettaglio di un avviso 

L’utente può accedere alle informazioni complete di un avviso riportano nell’elenco della 

pagina  “Visualizza  pagamenti”  attivando  l’icona  funzionale  lente disponibile nella 
colonna “AZIONI”. 
 

 

Il sistema apre la pagina “Dettaglio avviso di pagamento” nella quale sono riportati i dati di 
dettaglio dell’avviso.  
 

3. EFFETTUARE UN PAGAMENTO 

L’utente può provvedere al pagamento con pagoPA con il servizio Pago In Rete. 
 

È possibile effettuare il pagamento telematico per un singolo avviso ricevuto o per più avvisi 
contemporaneamente, selezionando e inserendo gli avvisi che si intende pagare in   
un carrello virtuale di pagamento. 
 

L’utente potrà scegliere se fare il pagamento immediato subito on line con il servizio oppure 
scaricare un documento che gli sarà utile per effettuare il pagamento in un secondo momento 
presso tabaccai, ricevitorie ed altri PSP dislocati sul territorio, oppure online dal sito della 
propria banca o tramite le APP. 
Il rappresentante di classe potrà fare richiesta alla segreteria di essere abilitato anche alla 
visualizzazione e al pagamento telematico degli avvisi intestati agli alunni della classe, al fine di 
poter pagare telematicamente i servizi per conto delle famiglie. 
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3.1. Pagamento online 

Quando l’utente dalla pagina del “Carrello pagamenti” sceglie di pagare utilizzando come metodo 
di pagamento quello immediato (attiva il pulsante “Procedi con il pagamento immediato”). 

 
 
 
 

Il sistema indirizza l’utente al pagina del sistema “pagoPA” dove potrà procedere al pagamento. 

E’ possibile consultare la mini guida per il pagamento online con il sistema pagoPA che è stata 
predisposta per illustrare i passi da seguire sia l’ accesso al sistema pagoPA che per fare il 
pagamento online con tale sistema. 
 

In caso di esito negativo o di annullamento della transazione di pagamento il messaggio 
visualizzato dal sistema è il seguente: 
 

 

Il sistema invierà al versante che ha eseguito il tentativo di pagamento fallito una e-mail con la 
notifica con l’esito negativo della transazione, con il dettaglio degli avvisi presenti nel carrello che 
sono quindi ancora da pagare. 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/GuidaPagaonlinePagoPA.pdf


 

NOTA BENE 

L’utente che vuole annullare il pagamento deve utilizzare i link e i tasti presenti sulla pagina del 
PSP e non la freccia Indietro/Back del browser, perché altrimenti non potrà subito procedere con 
un nuovo pagamento, ma dovrà aspettare l’annullamento la sessione da parte del PSP (tempi 
stimati un ora). 
 
 

3.2. Pagamento offline 

Questa modalità consente all’utente di scaricare il documento predisposto dal sistema per poter 
effettuare il pagamento telematico degli avvisi inseriti nel carrello presso uno dei PSP abilitati (o 
presso gli uffici postali) tramite il codice interbancario CBILL, il QR Code ed anche il Datamatrix, nel 
caso che il conto beneficiario sia un conto corrente postale. 
 
 

NOTA BENE 

Nel caso in cui il conto corrente beneficiario del pagamento indicato dalla scuola sia un conto 
corrente postale nel documento di pagamento è presente anche la sezione “Bollettino postale PA” 
con il codice Datamatrix, che consente all’utente di pagare presso tutto gli uffici postali o i canali 
online o fisici di Poste Italiane. 
 

4. ASSISTENZA PAGO IN RETE 

L’utente, che ha bisogno assistenza all’uso delle funzionalità del servizio, può accedere alla 
pagina “Richiedi assistenza” attivando il link posizionato in alto nella home page. 
 

 

 
 

La pagina indica le modalità per accedere al servizio di assistenza e alle FAQ. 
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NOTA BENE 

Per tutte le problematiche relative a pagoPA è attivo il servizio di assistenza gestito direttamente 
da pagoPA scrivendo all’indirizzo helpdesk@pagopa.it oppure telefonando al numero 02 
66897805. 

Per approfondimenti consultare: https://www.pagopa.gov.it/it/pagopa/helpdesk/ 
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