
AVVISO AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

A partire dal 28 febbraio 2021 le famiglie non potranno più effettuare pagamenti  in contanti 

sul conto della banca che gestisce il servizio di tesoreria della scuola ( ci riferiamo alle quote 

assicurative, le quote per i  viaggi di istruzione, visite guidate, attività extracurriculari ed altro), 

ma dovranno obbligatoriamente aderire alla funzione “Pagoinrete” e  pagare  on line - tramite 

PC, Tablet, Smartphone oppure, in contanti, presso un PSP (  prestatore di servizi di 

pagamento). 

Le famiglie dovranno accedere al servizio “PagoInRete” dal sito del Ministero dell’Istruzione: 

www.pagoinrete.istruzione.it  e  procedere alla registrazione oppure accedere, se si è già in 
possesso delle seguenti 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 il genitore  ha presentato una domanda d’iscrizione on-line (autonomamente)  può 

accedere con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio; 

• Se possiede credenziali per Istanze on line può utilizzarle per l’accesso. 

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

cliccando sul link   https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione 

Al  primo accesso del servizio dei pagamenti sarà richiesta l’accettazione preliminare delle 

condizioni sulla privacy. 

L’utente, a seguito della registrazione, effettuerà il pagamento a favore della scuola quando 

quest’ultima trasmetterà  il relativo avviso sulla piattaforma dedicata. A questo punto  il 

genitore dovrà collegarsi sul servizio “ pago in rete” e seguire le indicazioni in esso contenute. 

E quindi dovrà: 

1 - selezionare l’avviso o gli avvisi telematici ricevuti da porre in un carrello dei pagamenti; 

2 – scegliere di: pagare subito online con carta di credito, con addebito in conto (o con altri 

metodi di pagamento previsti) oppure di eseguire il versamento in un secondo momento 

stampando il documento per il pagamento, che riporta il QR- code  che servirà per pagare in 

contanti presso gli sportelli bancari, presso le tabaccherie, o altri PSP autorizzati. 

 Si fa presente che “PagoInRete” non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al 
conto corrente dell’utente. 

Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale è possibile visualizzare la lista completa dei 

Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che hanno aderito al sistema dei Pagamenti 

elettronici verso la pubblica amministrazione, PagoPA, per l'erogazione di servizi di 

pagamento a cittadini. 

In caso di dubbi è possibile leggere le FAQ del Ministero al link 

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

Eboli, 03.02.2021 
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