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Valdagno, 05/03/2021 

Ai genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA 
 

Oggetto: Comunicazione attivazione piattaforma PagoinRete per i pagamenti on-line dei contributi 
e dei versamenti per i servizi scolastici a carico delle famiglie 

 
Si comunica che ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D.Lgs n. 217/2017 come modificato dal D.L. n.76/2020 (Decreto mille 
proroghe) a partire dal 01 Marzo 2021 tutti i pagamenti provenienti da privati cittadini nei confronti delle Pubbliche 
Amministrazioni e quindi anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, devono essere effettuati 
attraverso la piattaforma PagoPA. 
Pertanto, anche i versamenti verso il nostro Istituto dovranno essere eseguiti solo avvalendosi del suddetto sistema, che 
consentirà alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici per i diversi servizi erogati: 

- Contributo volontario 
- Assicurazione 
- Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa 
- Viaggi di istruzione e visite guidate 
- Altri contributi 
L’accesso alla pagina del servizio “Pago in rete” può essere fatto in tre modi: 

 dalla home page del portale del MI e MIUR (https://www.miur.gov.it/) selezionando il collegamento ipertestuale 
“Argomenti e servizi”, poi il link “Servizi”, visualizzando il servizio “Pago In Rete” e attivando il pulsante “VAI AL 
SERVIZIO” 

 Dalla home page del portale del MI e MIUR (https://www.miur.gov.it/) selezionando il banner “Pago In Rete” 
presente nella sezione “Servizi” della pagina 

 Direttamente dalla pagina web del servizio https://www.istruzione.it/pagoinrete/. I genitori potranno accedere al 
sistema con le credenziali acquisite al momento dell’iscrizione del proprio figlio/a, oppure utilizzando lo SPID, 
usando PC, smartphone o tablet. Chi non lo avesse fatto è invitato pertanto ad effettuare la registrazione al sistema, 
fornendo esplicitamente l’accettazione del Servizio Pagoinrete, accedendo al portale web del Miur. Per accedere al 
servizio Pago in Rete cliccare sul link ACCEDI, posizionato in alto a destra nella pagina di benvenuto 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/. 

Una volta effettuato l’accesso al servizio Pago in Rete è necessaria l’Attivazione al servizio pagamenti: accedendo al portale 
del Miur, l’utente registrato dovrà selezionare il servizio pagamenti on-line per la sua attivazione. 
L’utente dovrà comunicare alla scuola (utilizzando il Modulo “A” allegato) dove è iscritto il proprio figlio, la volontà di aderire 
al servizio dei pagamenti e richiedere di essere associato all’alunno frequentante per la visualizzazione degli avvisi telematici 
a lui intestati. Una volta che la segreteria ha confermato l’associazione genitore-figlio, l’utente, accedendo al portale del 
Miur, si ritroverà automaticamente abilitato al servizio pagamenti e visualizzerà gli avvisi intestati ai propri figli. 
Il Modulo Allegato A andrà compilato in ogni sua parte (pag. 1 e pag. 3) ed inviato al seguente indirizzo e-mail: 
viic88000x@istruzione.it indicando nell’oggetto “adesione a PagoPA” e il nome dell’alunno e della classe frequentata. 
Attraverso la piattaforma Pago in Rete le famiglie possono visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici 
intestati ai propri figli, emessi anche da scuole differenti e pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più 
comuni mezzi di pagamento e scegliendo tra una lista di PSP (prestatori di servizi di pagamento) quello più conveniente.  
Il genitore riceve via e-mail la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta telematica e/o l’attestazione 
valida per le eventuali detrazioni fiscali. 
Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente disponibile all’indirizzo: 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf. 
Per eventuali richieste di Assistenza, le famiglie possono rivolgersi al seguente 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) o contattare la segreteria 
dell’Istituto all’indirizzo e-mail: segreteria@icvaldagno2.it. 
 
 Il Dirigente Scolastico Il Direttore Servizi Generali e Amministrativi 
   Prof. Eleonora Schiavo Dott.ssa Nora Peruffo 
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