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          A tutti i Genitori/Tutori 
ISTITUTO COMPRENSIVO BASIANO 

Ai docenti di tutti i plessi 

OGGETTO: PAGO IN RETE – PAGAMENTO ELETTRONICO QUOTE ALUNNI  

Con la presente si informa che, ai sensi del D.L. 76 del 16 luglio 2020, art. 24, c. 2,	a 
partire dal 1° marzo 2021 sarà obbligatorio l’utilizzo di Pago In Rete, il sistema di 
pagamenti online del MI che consente alle famiglie di effettuare il pagamento degli avvisi telematici 
emessi dall’Istituto per gli alunni frequentanti e relativi ad attività curriculari ed extracurriculari, 
visite guidate, viaggi di istruzione, assicurazione scolastica, contributi volontari per ampliamento 
offerta formativa e altro,. 

Si potrà scegliere di pagare online con carta di credito, bollettino postale online o addebito in 
conto  oppure pagare direttamente presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri 
prestatori di servizi di pagamento (PSP) esibendo il documento di pagamento predisposto dal 
sistema, che riporta BAR-Code e QR-Code. Oltre l'esecuzione di pagamenti, il servizio consente di 
visualizzare il quadro sintetico e aggiornato dei pagamenti eseguibili e di scaricare le ricevute dei 
pagamenti effettuati. 

Si invitano pertanto i Genitori/tutori che non vi abbiano provveduto nel mese di giugno 2020 
ad  effettuare la registrazione al Portale PAGO IN RETE (operazione necessaria la prima volta per 
acquisire le credenziali di accesso per chi fosse sconosciuto al MIUR). 
Si può accedere al Portale  tramite il   Link diretto https://www.istruzione.it/pagoinrete/   oppure 
cercando sul motore di ricerca “PAGO IN RETE”. Procedere e completare  la registrazione, 
acquisendo le credenziali da utilizzare nei successivi accessi. 

Chi non l’avesse ancora fatto dovrà comunicare alla scuola l’avvenuta registrazione tramite 
il modulo allegato alla presente (Modulo di adesione) che dovrà essere consegnato entro il 
31 gennaio 2021 al coordinatore di ogni classe/sezione, che provvederà a far pervenire gli 
stessi alla Segreteria.   

A tutti i Genitori/Tutori è inoltre richiesto di consegnare, entro la stessa data e con le stesse 
modalità, l’informativa sulla privacy debitamente compilata e sottoscritta (Informativa 
Privacy per famiglie), necessaria per poter successivamente fruire del servizio. 

Una volta acquisiti i due moduli, la Segreteria dovrà associare il genitore/tutore versante 
all’alunno. Solo dopo queste operazioni sarà attiva l’applicazione per i pagamenti.   
Successivamente, quando la Scuola emetterà un avviso di pagamento, per esempio: “Visita 
Guidata a XXXXXXX del XXXXXX  con indicato l’importo da pagare e scadenza” gli interessati 
riceveranno una mail che li informerà della presenza di un evento di pagamento per cui si richiede il 
versamento da parte del genitore/tutore. Solo dopo la ricezione dell’avviso i genitori/tutori 
accederanno a https://www.istruzione.it/pagoinrete/ con le credenziali precedentemente create e 
potranno procedere al  pagamento di quanto richiesto dalla Scuola, selezionando  il metodo di 
pagamento e completando  l’operazione. Se si è impossibilitati ad effettuare il pagamento con 
strumenti elettronici (Carte di credito/Bonifici, ecc) è possibile stampare, sempre dal portale “Pago 
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in Rete” il modulo di pagamento 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 a 
pagamento. 

È prevista anche la figura del “Rappresentante” che può effettuare il pagamento elettronico 
per coloro che ne sono completamente impossibilitati. Il “Rappresentante” per operare, e se 
disponibile, deve farlo con apposita delega del genitore/tutore che comunque deve essere 
registrato al Portale Pago in Rete.  

Tutte le operazioni qui sintetizzate sono illustrate in maniera dettagliata nel tutorial 
accessibile sempre dalla pagina:   https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

Per qualsiasi informazione la Segreteria dell’Istituto sarà a disposizione per informazioni e 
chiarimenti (rivolgersi al Direttore SGA, Sig. Andrea Rosati). 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof.ssa Marta Marchetti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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