
                                           

 
Circ. 175 

DESTINATARI 
Studenti 

Genitori 

Personale Docente 

Personale ATA 

 
Oggetto: Copertura assicurativa e attivazione del servizio “Pago In Rete” del M.I.  per i pagamenti 

telematici delle famiglie e del personale scolastico verso l'Istituto Scolastico. 
 
 

Si comunica alle SS.LL. che, coloro i quali non abbiano provveduto in tempo utile al versamento della 

quota del premio per la copertura assicurativa, potranno effettuare il versamento di € 5,15 pro-capite.  

 

Si precisa che le condizioni assicurative prevedono la copertura gratuita per gli alunni diversamente abili e per i docenti 

di sostegno 
 

Si comunica, altresì, che, nell'ambito degli interventi previsti dal Piano Nazionale Scuola 
Digitale, il Ministero dell’Istruzione ha realizzato "Pago In Rete", la piattaforma 
centralizzata per i pagamenti elettronici delle tasse e dei contributi scolastici con 
pagoPA, ossia il sistema generalizzato dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche 
Amministrazioni. 

Pago In Rete si compone di: 

 un’applicazione SIDI che permette alla segreteria di configurare le richieste di 
pagamento per le tasse e i contributi scolastici, notificarle alle famiglie e gestire i relativi 
versamenti eseguiti; 

 un servizio web del MI a disposizione delle famiglie per prendere visione di tutti 
versamenti richiesti dalle scuole e di eseguire i pagamenti elettronici. 

Pago In Rete, il sistema dei pagamenti online del MI, consente alle famiglie e al personale 
scolastico di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche 
per i diversi servizi erogati. Per questo Istituto Scolastico riguarda il pagamento dei seguenti 
servizi: 
• assicurazione scolastica; 
• eventuali contributi deliberati dagli organi collegiali per attività extracurriculari; 





 
Le famiglie e il personale scolastico, utilizzando il servizio Pago In Rete del portale del MI, 
potranno visualizzare il quadro complessivo di tutti i versamenti richiesti dalle scuole (sia gli 
avvisi di pagamento intestati ai propri figli che le contribuzioni volontarie che ogni scuola ha 
reso eseguibili) ed effettuare il pagamento elettronico con pagoPA; l’utente potrà pagare 
direttamente on line con carta di credito/debito, addebito in conto corrente oppure  scaricare 
un documento (che riporta il QR-CODE o Bollettino Postale PA) per pagare successivamente 
anche in contanti presso sportelli bancari, atm, tabaccai e uffici postali. 
 
Come accedere 
L’accesso alla pagina del servizio “Pago In Rete” può essere fatto: 

 • • Dalla home page del portale del MI (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. 
È disponibile il manuale utente che spiega le modalità di utilizzo della piattaforma da parte delle 
famiglie  
 
Cosa serve per utilizzarlo 

Per accedere al servizio è necessario possedere almeno uno dei seguenti metodi di 
riconoscimento: 

• l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

• la Carta d’Identità Elettronica (CIE) 

 
Come pagare 

Per effettuare un pagamento online l’utente genitore/tutore e il personale scolastico: 
1. seleziona uno o più avvisi telematici inviati dalla scuola, da porre in un carrello dei 

pagamenti; questa Istituzione scolastica ha creato n. 2 eventi di pagamento 
a. assicurazione a. sc. 2022/2023 per alunni, per il versamento della quota da parte 

dei genitori degli alunni; 
b. assicurazione a.sc. 2022/2023 per personale scolastico, per il versamento della 

quota da docenti e ATA. 
2. sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti: 
• Per pagare direttamente on-line selezionare una modalità di pagamento inserendo i dati 
richiesti*: addebito in conto corrente, carta di credito/debito o altri metodi di pagamento 
online (PayPal, Satispay, etc.) ed un istituto di credito tra quelli che consentono la modalità 
di pagamento prescelta. 
* Pago In Rete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente 
dell’utente. 
• Per pagare presso PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali 
autorizzati, tabaccherie) stampare o salvare il documento di pagamento predisposto dal 
sistema, che riporta la codifica BAR-Code, QR-Code, degli avvisi selezionati ed eseguire il 
pagamento presso tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP. 



L'utente potrà poi visualizzare su Pago In Rete, per ogni avviso pagato, la ricevuta telematica 
del pagamento e potrà scaricare la relativa attestazione utilizzabile per gli scopi previsti dalla 
legge (ad esempio nelle dichiarazioni dei redditi). 
 
Assistenza MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Per eventuali problemi le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di telefono cui 
chiedere assistenza 0809267603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 
 
Assistenza Segreteria scolastica 

Per eventuali problemi le famiglie, impossibilitate ad operare personalmente, si rivolgeranno 
ai docenti della classe di appartenenza del proprio figlio. Il docente coordinatore di classe 
provvederà a farsi stampare dal personale di segreteria dell’ufficio alunni l’avviso di 
pagamento da consegnare ai genitori. 
 
Quanto costa 

Il servizio è gratuito. 
I Prestatori di Servizi di Pagamento potrebbero richiedere un costo aggiuntivo per le 
transazioni di pagamento, in relazione alle proprie politiche commerciali e alle condizioni 
contrattuali dell’utente; l’eventuale commissione applicata viene comunque esposta all’utente 
dal PSP in modo trasparente prima di ogni transazione. 
 
 
 
Per ogni altra modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura della 
documentazione disponibile nel sito del M.I.        
   
 

La Dirigente Scolastica 

(prof.ssa Francesca Paola Puleo) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


