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Agli Alunni e le Loro Famiglie
Al Personale Scolastico
Oggetto: Pago In Rete - Piattaforma del Ministero dell’Istruzione per i pagamenti on-line di tasse,
contributi e premi assicurativi a carico delle famiglie e del personale scolastico. Obbligatorietà
a partire dal 01.03.2021.
Il Decreto Semplificazioni (d.l. 76/2020, convertito in l. 120/2020) ha reso obbligatorio per le pubbliche
amministrazioni (Istituti Scolastici compresi) l’utilizzo della piattaforma pagoPa per la gestione dei versamenti da
parte dei cittadini a partire dal 01.03.2021.
Le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma pagoPa per ricevere i pagamenti,
altrimenti gli incassi risulteranno illegittimi. Pertanto, a partire dalla suddetta data, le famiglie degli alunni, gli
alunni maggiorenni ed il personale scolastico, non potranno più versare direttamente sull’IBAN
dell’Istituto, ma dovranno necessariamente utilizzare dal sistema Pago In Rete (eccezione: fino a nuova
comunicazione da parte del Ministero, sono esclusi dal passaggio tramite Pago In Rete i versamenti effettuati tramite
Voucher messi a disposizione della Regione Piemonte per le fasce deboli).
Difatti, il Ministero dell’Istruzione ha sviluppato e messo a disposizione di tutte le Istituzioni Scolastiche il sistema
centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione Pago In Rete che, in conformità con l’ultima
direttiva emanata, interagisce direttamente con la Piattaforma pagoPa.
Attraverso il sistema Pago In Rete del MIUR, le famiglie potranno pagare online – tramite PC, Tablet, Smartphone
– le quote per spese di assicurazione e di gestione, l’erogazione volontaria e liberale, le tasse scolastiche obbligatorie
(quarto e quinto anno) da versare all’Agenzia delle Entrate in alternativa al pagamento tramite modello F24, le
spese per la partecipazione ai laboratori, ad uscite didattiche e viaggi di istruzione, attività extracurriculari.
Dunque, sul sito internet del Ministero le famiglie potranno visualizzare in modo unificato tutti gli avvisi di
pagamento intestati ai propri figli che frequentano scuole (anche differenti, risparmiando così sui costi di
commissione) ed effettuare pagamenti singoli o multipli direttamente online con carta di credito, bollettino postale
online e addebito in conto corrente oppure presso le tabaccherie e gli sportelli bancari autorizzati o altri prestatori
di servizi di pagamento (PSP) esibendo il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta QR-Code
ed il codice CBILL.
Oltre l’esecuzione di pagamenti, il servizio consente di visualizzare in tempo reale il quadro sintetico e aggiornato
dei pagamenti eseguibili e di scaricare le ricevute dei pagamenti effettuati in tempo reale.
Il sistema Pago In Rete permette, inoltre, la visualizzazione e il pagamento degli avvisi telematici emessi dalle
segreterie scolastiche per gli alunni frequentanti, relativi a tutti i contributi scolastici.
Visualizzazione avvisi di pagamento telematici
I genitori che si registreranno sulla piattaforma, potranno visualizzare gli avvisi telematici di pagamento emessi
dalla scuola associati al loro profilo. In caso di mancata visualizzazione degli avvisi si potrà contattare l’Istituto
Scolastico di frequenza dell’alunno, per comunicare le eventuali informazioni mancanti per l’associazione.
Notifiche degli avvisi telematici
Per ogni alunno associato al proprio profilo si riceveranno, sulla casella di posta elettronica inserita all’atto della
registrazione, le notifiche degli avvisi telematici emessi dalla scuola di frequenza e le ricevute dei relativi pagamenti
telematici effettuati.
Detrazioni fiscali
Per ogni pagamento telematico eseguito si potranno anche scaricare dall’applicazione l’attestazione di pagamento
valida per eventuali detrazioni fiscali.
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Per
ulteriori informazioni e
http://www.istruzione.it/pagoinrete/

per

scaricare

il

Manuale

dell’utente

accedere

a:

Fasi propedeutiche al corretto funzionamento della procedura:
si chiarisce sin da subito, che la procedura di seguito illustrata, è valevole tanto per i genitori degli alunni, quanto
che per gli alunni maggiorenni ed il personale scolastico (per quest’ultimo, a titolo meramente esemplificativo,
potrebbe prospettarsi il caso del versamento del contributo volontario per il pagamento dell’assicurazione
integrativa).
Ciò posto, di seguito sono elencati – in breve – tutti i primi passi da dover intraprendere.
1. Verificare il possesso e il corretto funzionamento di una casella di posta elettronica del genitore: considerato che
tutte le comunicazioni saranno effettuate tramite e-mail (posta elettronica), i genitori (o almeno uno di essi)
dovranno possedere una casella di posta elettronica.
I genitori sprovvisti di indirizzo e-mail personale sono invitati a dotarsene urgentemente (ad esempio, tramite
Google Mail si può avere una casella di posta elettronica gratuita).
2. Registrarsi con urgenza sulla piattaforma dedicata al servizio Pago In Rete avendo cura di inserire
correttamente
tutti
i
dati,
compreso
l'indirizzo
email: https://iam.pubblica.istruzione.it/iamssum/registrazione/step1/.
ATTENZIONE: qualora cliccando sul link indicato ed indicando il proprio codice fiscale, dovesse uscire questo
errore

la ragione è che per quel codice fiscale già esiste una registrazione al sistema e, pertanto, basterà semplicemente
inserire le credenziali già in vostro possesso (per via dell’iscrizione on-line o anche per averle già attivate per il
pagamento dei contributi alla scuola secondaria di primo grado di provenienza) o – se smarrite o dimenticate –
recuperarle cliccando sulla dicitura Recuperalo.
3. Dopo aver completato la registrazione, accedere al seguente link https://www.istruzione.it/pagoinrete/ e
dopo aver accettato le condizioni del servizio, nella videata successiva selezionare
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Da questa pagina sarà possibile consultare la propria scheda personale che riepiloga pagamenti da effettuare e
pagamenti già effettuati.
Per ogni metodo di pagamento sono indicate le commissioni applicate.
Per ogni attività per la quale è previsto il versamento da parte della famiglia della quota di partecipazione a
corsi, visite di istruzione, progetti, iscrizione e versamenti liberali la segreteria procederà ad inviare un avviso di
pagamento che verrà notificato al genitore che si è registrato su Pago In Rete, nella sezione

Da questa schermata sarà possibile visualizzare sia i pagamenti da effettuare che quelli già regolarizzati,
nonché scaricare la ricevuta di versamento da utilizzare per la detrazione fiscale.
Il servizio Pago In Rete mette a disposizione delle famiglie, degli alunni e del personale scolastico il numero
080/9267603 – attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30 – per chiarimenti circa l’espletamento delle
operazioni di pagamento.
Tra i comunicati della Scuola all’indirizzo https://liceomonti.edu.it/news-dettaglio/302/pago-in-rete-per-unascuola-piu-digitale-obbligatorio-dall01032021-per-i-versamenti-dei-contributi-alla-scuola-per-gli-alunni-ed-ilpersonale-scolastico è possibile trovare brochure, manuali utente e video di presentazione/esplicativi sul Pago In Rete.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianfranco GIUSTA
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
(Codice dell’Amministrazione Digitale) e normativa connessa

