
 

  

 

               

  

 

Roma, 19/03/2021 

Circolare Docenti n. 144 

Circolari Studenti n. 75 

Circolare Genitori n.53  

 

Oggetto:  MODALITA’ PER EFFETTUARE PAGAMENTI A FAVORE DELLA SCUOLA CON 
SISTEMA PAGO IN RETE. 

 

Si comunica che per effettuare tutte le tipologie di pagamenti in favore della Scuola, è necessario 

utilizzare il servizio PAGO IN RETE, tramite la piattaforma per i versamenti elettronici verso le 

pubbliche amministrazioni “pagoPA”, che permette di pagare direttamente on-line con carta di credito o 

addebito in conto o altri metodi di pagamento oppure in alternativa scaricare un documento di pagamento, 

che riporta il QR-code, per eseguire il pagamento in un secondo momento, presso le tabaccherie, sportelli 

bancari autorizzati, uffici postali, altri Prestatori di pagamento dislocati sul territorio oppure anche online 

tramite home banking e le APP. 

Oltre l’esecuzione di pagamenti il sistema consente di visualizzare il quadro sintetico e aggiornato dei 

pagamenti eseguibili e di scaricare le ricevute dei pagamenti effettuati, che potranno essere utilizzati ai 

fini delle detrazioni fiscali. Grazie a questa funzionalità, i genitori non dovranno più richiedere alla 

Scuola l’attestazione delle spese sostenute 

I passaggi da seguire sono i seguenti: 

1. Accedere al servizio Pago In Rete al seguente indirizzo: www.istruzione.it/pagoinrete cliccando su 

ACCEDI con le seguenti modalità: 

• Mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) selezionando “Entra con SPID 

• Se si è un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line si possono 

utilizzare le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del proprio figlio 

• I docenti possono utilizzare, se in loro possesso, le credenziali Polis 

Se non si dispone delle credenziali è OBBLIGATORIA LA REGISTRAZIONE al servizio cliccando 

sul link Registrati e seguire le seguenti indicazioni:  

a. inserire il proprio codice fiscale e seleziona la casella di sicurezza "Non sono un robot" 

b. compilare la scheda con i dati anagrafici e inserire un indirizzo email personale attivo (da 

digitare due volte per sicurezza) 

c. per completare la registrazione accedere alla casella e-mail (indicata al punto b), visualizzare 

la e-mail ricevuta da “MIUR Comunicazione” e cliccare sul link presente nel testo 

d. Completata la registrazione riceverai una seconda e-mail con le credenziali (username e 

password) per accedere al servizio Pago In Rete. 

e. Al primo accesso al servizio ti verrà richiesto di modificare a tuo piacimento la password 

provvisoria che hai ricevuto con la seconda e-mail. La nuova password deve avere almeno 8 

caratteri, contenere un numero, una lettera maiuscola e una lettera minuscola. 

 

http://www.istruzione.it/pagoinrete
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/


 

  

 

 

 

 

2. Accettazione preliminare delle condizioni sulla privacy, solo per il primo accesso al servizio dei 

pagamenti  

3. Selezionare il tasto “Vai a Pago in Rete Scuole” e si viene indirizzati in una sezione all’interno 

della quale si può navigare tra le diverse pagine 

 

Tutte le informazioni sul servizio e le istruzioni per effettuare la registrazione, sono disponibili al 

seguente link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/ raggiungibile anche dalla sezione Pago in Rete del 

sito di istituto www.leopoldopirelli.it. 

E’ possibile visionare al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=hUYWwNXc7C0 un chiaro 

video tutorial sul servizio Pago inRete. 

 Per eventuali richieste di assistenza relative al sistema Pago In Rete si prega di chiamare il numero di 

telefono 080 92 67 603. 

Il servizio di supporto è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30 

Si allega alla presente il manuale utente completo Pago in Rete. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Preside Flavia De Vincenzi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co.2 D.lvo 39/93 

 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/
https://www.youtube.com/watch?v=hUYWwNXc7C0

