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Circ. n. 271            Varese, 07/07/2020 

 

            Ai Genitori degli alunni 

            p.c.     Al personale scolastico 

 

 

OGGETTO: attivazione piattaforma Pago In Rete per i pagamenti telematici 

verso la Scuola 

 

Il Ministero dell'Istruzione ha sviluppato e messo a disposizione di tutte le Istituzioni 
Scolastiche il sistema  Pago In Rete. Dal 30 giugno 2020 l'utilizzo di Pago In Rete è 
obbligatorio per effettuare i pagamenti per i diversi servizi erogati dalla scuola: 

contributo volontario, assicurazione, viaggi di istruzione e visite guidate... 
 

Pago In Rete permette di:   

 visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri 
figli, emessi dalle scuole presso cui sono iscritti;  

 pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di 
pagamento; 

 scaricare la ricevuta telematica/attestazione valida per le eventuali detrazioni 
fiscali.  

Come accedere al servizio Pago in Rete  

Le famiglie possono accedere al servizio "Pago In Rete" dal sito del Ministero 
dell'Istruzione https://www.istruzione.it/pagoinrete/ usando PC, smartphone o tablet. 

Per accedere occorre essere in possesso delle credenziali (username e password).   

Si può accedere con:  

 le credenziali SPID se si dispone di un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale); 

 le credenziali utilizzate per  presentare la domanda di iscrizione on-line;  

 le credenziali Polis (se si tratta di un docente). 

 

Chi dispone delle credenziali può accedere al servizio Pago In Rete cliccando su 

ACCEDI.  

Chi non dispone delle credenziali deve effettuare la registrazione al servizio cliccando 
su Registrati.  
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Come pagare  

Per effettuare un pagamento occorre: 

 andare alla pagina "Visualizza Pagamenti" e selezionare l'avviso emesso dalla 
scuola per il contributo che si vuole versare; 

 per fare una contribuzione volontaria andare alla pagina "Versamenti volontari", 
ricercare la scuola di proprio interesse, scegliere la causale del versamento e 

inserire i dati dell'alunno. 

 

Si può scegliere tra due modalità di pagamento: 

1) pagare subito on-line con carta di credito, addebito sul conto corrente o altro, 
scegliendo il prestatore di servizi di pagamento (PSP) che si preferisce; 

2) pagare in un secondo momento scaricando il documento di pagamento 
predisposto dal sistema, che riporta QR-code e Bollettino Postale PA, per pagare 

presso tabaccherie, sportelli bancari, uffici postali... 

Assistenza 

Per eventuali problemi, contattare il seguente numero di assistenza: 

080 / 92 67 603 

attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30 

 

Per consentire all'Istituto la conclusione della procedura per la parte di competenza 
della Segreteria, si chiede ai genitori/tutori di: 

1) registrarsi sulla piattaforma Pago In Rete, in caso non siano in possesso di 
credenziali per l'accesso; 

2) accedere al Registro Elettronico ClasseViva e cliccare su Autorizzazioni  

 

 

 

3) cliccare sul quadratino di fianco a Privacy PagoInRete per dare il consenso al 

trattamento dei dati (è possibile scaricare l'Informativa Privacy); 

4) cliccare sul quadratino di fianco a Rapp. di Classe se si vuole autorizzare il 
rappresentante di classe, qualora ne faccia richiesta alla segreteria, alla 
visualizzazione e al pagamento degli avvisi telematici intestati all'alunno/a. 

Seguirà ulteriore comunicazione relativa al versamento del contributo volontario per 

l'a.s. 2020/21. 

 Si ringrazia per la collaborazione.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Chiara Ruggeri  
La firma autografa è sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co. 2, del D.lgs 39/1993 


