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Circolare n°064 Lanusei, 9 novembre 2021 

 

A tutto il personale dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei  

A tutte le studentesse e gli studenti 
Alle loro famiglie 
Al sito web 

 

Oggetto: istruzioni operative per la registrazione e l'accesso al sistema di pagamento telematico 
“PAGO IN RETE”. 

 

 Ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.Lgs. n°217 del 13 dicembre 2017, modificato dal D.L. 
n°162 del 30 dicembre 2019 (c.d. Decreto milleproroghe), si ricorda l'obbligatorietà, già dallo scorso 
30 giugno 2020, per i prestatori di servizi di pagamento (per esempio Banche, Poste, istituti di 
pagamento e istituti di moneta elettronica), di utilizzare unicamente la piattaforma “Pago PA” per 
erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni. 

 Il Decreto Legge n°76 (noto quale decreto semplificazioni) del 16 luglio 2020, all'articolo 24, 
comma 2, ha prorogato l'obbligo di utilizzo di tale modalità (Pago PA) al 28 febbraio 2021. 

 Anche le istituzioni scolastiche, essendo Pubbliche Amministrazioni, devono utilizzare in via 
esclusiva la Piattaforma “Pago PA”, in quanto i servizi di pagamento alternativi risulteranno illegittimi. 
Pertanto, è quanto mai opportuno fornire utili indicazioni circa le modalità di utilizzo del nuovo 
sistema di pagamento. 

 Il Ministero dell’Istruzione, al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di “Pago PA”, ha già 
sviluppato e messo a disposizione di tutte le Istituzioni Scolastiche un sistema centralizzato per i 
pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione, denominato “Pago In Rete” che, con la Piattaforma 
“Pago PA”, interagisce direttamente. 

Il Sistema Pago In Rete del Ministero è dedicato a Istituzioni Scolastiche, Famiglie e Cittadini e 
consente: 

 alle istituzioni scolastiche: di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite Pago PA per i servizi 
scolastici e di poterne gestire l’intero ciclo di vita, dall’emissione degli avvisi telematici alla 
riconciliazione degli incassi con le scritture contabili nei sistemi di bilancio; 

 alle famiglie: di pagare telematicamente con Pago PA tasse scolastiche, viaggi di istruzione, 
visite didattiche, assicurazione integrativa alunni, mensa scolastica extracurriculari, contributi 
volontari per specifici servizi; 

 al cittadino: di effettuare pagamenti telematici di contributi a favore del MI (ad esempio Tasse 
per concorsi indetti dal Ministero dell’Istruzione o Bollo per riconoscimento titoli di studio 
esteri). 
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 Le famiglie in particolare, accedendo al portale web del MIUR possono: 

 visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici, emessi dalle scuole presso cui 
sono iscritti gli alunni; 

 pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento 
(bonifico bancario o postale, etc.); 

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

 

 Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” dal sito del MIUR tramite il link 
seguente: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/   

 

 Per potere effettuare la registrazione sul portale “Pago In Rete” sarà necessario dotarsi di 
Identità digitale (SPID); l’identità dovrà essere posseduta da uno dei genitori dell’alunno. 

 

 Una volta ottenuta l’identità digitale, sarà sufficiente accedere al portale, utilizzando le proprie 
credenziali SPID attraverso il seguente link: 

 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login 
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 Scegliere il proprio provider e selezionarlo:  

 

 
 

 A questo punto sarà necessario accettare le condizioni di uso della piattaforma: 

 

 
 

 L'utente, una volta completata la procedura di registrazione (accettazione del servizio), 
accedendo dovrà cliccare sull’icona “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE” (vedi figura sotto). 
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 Il sistema indirizza l’utente alla seguente Home Page riservata per i pagamenti delle tasse e 
dei contributi scolastici (vedi figura sotto). 

 

 
 

 Da questa schermata, andando su “I miei pagamenti” sarà possibile visualizzare gli avvisi 
caricati dalla scuola e procedere al pagamento dei medesimi. Il pagamento potrà essere effettuato 



 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI 

LANUSEI  

 

Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (OG) - Tel. 0782/42624 - fax 0782/480198 
e-mail: nuis01600v@istruzione.it – pec: nuis01600v@pec.istruzione.it 
codice fiscale: 91005600910 – C.M. NUIS01600V 

o con modalità elettronica attraverso la propria banca oppure stampando il cedolino di pagamento 
e recandosi in qualsiasi ricevitoria del lotto o in ufficio postale.  

 Inoltre, sempre da quest’ultima schermata, sarà possibile visualizzare le ricevute telematiche 
dei pagamenti effettuati (quelle delle tasse e dei contributi versati sia per gli avvisi richiesti che in 
forma volontaria), nonché scaricare le attestazioni di pagamento. 

 Al fine di consentire all'istituto scolastico di dare pieno avvio al sistema dei pagamenti 
telematici attraverso il sistema “Pago in Rete”, si invitano i genitori a registrarsi nella relativa 
piattaforma appena possibile. 

 

Si allega alla presente la seguente documentazione predisposta dal MIUR: 

 

 La brochure “Pago in Rete”. 

 Manuale pagamenti scolastici. 

 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 
 


