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San Miniato, 21/05/2022 

Spett.li Famiglie 

 

Oggetto: Comunicazione alle famiglie sul nuovo sistema di pagamento, obbligatorio per legge, 

“tramite Pago in rete” 

La presente per comunicare, che, a partire dal mese di giugno, la scuola adotta il nuovo sistema di 

pagamento, attraverso PagoPa, per obbligo di legge vigente nei confronti di tutte le pubbliche 

amministrazioni. 

Non sarà più possibile in nessun modo ricevere i pagamenti secondo modalità differenti. 

Il sistema di pagamento PagoPA consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica i servizi 

emanati dalle Pubbliche Amministrazioni, garantendo la sicurezza e l’affidabilità dei pagamenti, 

semplicità nella scelta delle modalità di pagamento e trasparenza dei costi di commissione. 

Nell’ottica di semplificazione delle procedure amministrative e per facilitare l’utilizzo di questa 

nuovo sistema, la scuola indica le modalità principali con cui sarà possibile effettuare i pagamenti: 

1) Accedendo sulla pagina web del Miur, al seguente indirizzo, 

http://www.istruzione.it/pagoinrete, con le credenziali SPID,  o la CIE, o tramite l’identità 

digitale rilasciata da un altro paese europeo (eIDAS). L’utente, effettuato l’accesso, per i 

pagamenti da effettuare nei confronti della scuola, dovrà selezionare l’area “Vai a pago in rete 

scuole” e visualizzare i pagamenti disponibili, notificati dalla scuola, potendo decidere di 

pagare subito online con carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) 

oppure di eseguire il versamento presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati, scaricando 

il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta il QR-Code. Per riferimenti 

operativi utili, si allega in fondo alla comunicazione, uno schema tutorial di sintesi e si 

rimanda al video tutorial del Miur, disponibile al seguente indirizzo: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/come.html;  
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2) Accedendo al registro Elettronico, nell’area Pago scuola per scaricare direttamente gli avvisi 

di pagamento presenti ed eseguire il versamento presso tabaccherie e sportelli bancari 

autorizzati, esibendo il documento con QR-Code; 

In occasione dei primi pagamenti da effettuare secondo questo sistema, potranno essere forniti 

ulteriori dettagli, restando la Segreteria disponibile per chiarimenti, nell’ottica di rendere il più 

agevole possibile l’adempimento. 

Certi di collaborare con Voi al miglior esito della procedura, porgiamo cordiali saluti.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Frosini 

F.to digitalmente 
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TUTORIAL DI ACCESSO A 

“PAGO IN RETE”

Cliccare “ACCESSO” in alto a destra

Selezionare “AREA RISERVATA”

Nel caso in cui non si sia mai

effettuata una registrazione sul sito,

cliccare su “REGISTRATI” seguendo la

procedura.

Negli altri casi, accedere clicclando su «

Entra con Spid» oppure « Entra con

Cie» oppure «Login with Eidas»

Una volta eseguita la registrazione

correttamente, accedere a Pago in

Rete al percorso:

Pago in Rete è il sistema centralizzato del MIUR (Ministero dell’Università e Ricerca) che consente ai cittadini di 

effettuare pagamenti telematici a favore degli Istituti Scolastici e del Ministero.

ACCEDERE AL SITO

www.miur.gov.it

http://www.miur.gov.it/


Cliccare VAI A PAGO IN RETE SCUOLE

Cliccare VISUALIZZA PAGAMENTI

Selezionare il pagamento e procedere 

cliccando su “EFFETTUA IL PAGAMENTO”

NOTE:

E’ possibile selezionare più di un avviso (anche di più figli

associati al proprio profilo) per poter così effettuare un

pagamento cumulativo risparmiando le commissioni.

Si potranno qui effettuare due scelte di pagamento

Si verrà dirottati sulla sezione dedicata a

“PagoPA”

Il Portale di pagamento della Pubblica

Amministrazione

Produce un documento in .pdf da utilizzare per

pagare presso le ricevitorie, i tabaccai e le

banche aderenti tramite ATM, sportelli, APP su

smartphone e tablet o presso altri prestatori

che offrono il servizio di pagamento.

L’avvenuto pagamento sarà confermato quando lo “Stato” diverrà 

‘’PAGATO’’



NON E’ AMMESSO EFFETTUARE BONIFICI DIRETTAMENTE ALLA SCUOLA
né tramite Conto Corrente Bancario né tramite Conto Corrente Postale

In caso di ulteriori necessità o richieste di assistenza sull’applicazione, il 
MIUR ha messo a disposizione delle famiglie il numero di telefono 

dedicato 080 92 67 603 al quale risponde il servizio di supporto dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8:00 alle ore18:30.


