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                                                                                    Roncoferraro,   15.09.2022 

       A tutti i genitori 

       degli alunni dell’I.C. di Roncoferraro 

         

 

 
 

Oggetto: VADEMECUM PER LA CORRETTA PROCEDURA DEI PAGAMENTI  

ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA PAGO IN RETE 

 

 

A) COME REGISTRARSI (per chi non possiede un’identità digitale SPID o le 

credenziali del MIUR di Polis o di Iscrizioni Online)  

DOCUMENTI NECESSARI PER LA REGISTRAZIONE: 

 

- Codice fiscale del genitore 

- dati anagrafici del genitore 

- indirizzo e-mail 

 

1 - Se non disponi delle credenziali puoi ottenerle effettuando la registrazione 

tramite il seguente link: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html 

Per registrarti clicca sul link "Registrati" 

Nella pagina "Registrati" devi fare 4 semplici passaggi: 

1. inserisci il tuo codice fiscale e seleziona la casella di sicurezza "Non sono un 

robot" 

2. compila la scheda con i tuoi dati anagrafici e inserisci un tuo indirizzo email 

personale attivo (da digitare due volte per sicurezza) 

3. verifica la correttezza di tutti i dati inseriti e seleziona "CONFERMA I TUOI 

DATI", altrimenti se riscontri degli errori clicca su "torna indietro" per tornare 

al passaggio precedente ed effettuare le correzioni necessarie 

4. per completare la registrazione accedi infine alla casella e-mail (che hai 

indicato al punto 2), visualizza la e-mail che hai ricevuto da “MIUR 

Comunicazione” e clicca sul link presente nel testo 

Completata la registrazione riceverai una seconda e-mail con le credenziali 

(username e password) per accedere al servizio Pago In Rete. 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/
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B) ACCESSO ALLA PIATTAFORMA PAGO IN RETE  

  

 

1-Per accedere al servizio Pago In Rete utilizza le credenziali di accesso tramite il 

seguente link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

In base al decreto legge 16 luglio 2020 (Decreto Semplificazioni) potrai effettuare 

l’accesso utilizzando:  

• la tua identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

• la tua carta d’identità elettronica (CIE) 

Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti ti sarà richiesta l’accettazione 

preliminare delle condizioni sulla privacy. 
 

2) ASSOCIAZIONE ALUNNO- GENITORE GIA’  EFFETTUATA DALL’ISTITUTO 

 

Si precisa che per i nuovi alunni  iscritti  per l’a.s. 2022-2023, la segreteria ha 

associato il nominativo del genitore che ha effettuato l’iscrizione on line, pertanto tale 

genitore dovrà provvedere ai pagamenti. 

Per ogni alunno/a associato al  profilo del genitore registrato sulla piattaforma di 

Pago in rete il sistema invierà sulla  casella di posta elettronica personale sia le 

notifiche degli avvisi telematici di pagamento emessi dalla scuola di frequenza 

dell'alunno/a sia le notifiche dei pagamenti che sono stati eseguiti correttamente.  
 

3) COME EFFETTUARE  I PAGAMENTI  

Il genitore registrato  accedendo all’applicazione Pago In Rete può ricercare e 

visualizzare gli avvisi telematici di pagamento, inerenti i propri figli  alunni che 

frequentano l’Istituto.  Pertanto il genitore dovrà :  

• selezionare uno o più avvisi da pagare da porre in un carrello di pagamento;  

• scegliere tra i diversi metodi di pagamento: se pagare online oppure 

effettuare il pagamento presso PSP , ossia presso le ricevitorie, i tabaccai, 

sportelli ATM o altri prestatori di servizio di pagamento.  

 

 

 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
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- Per  chi opta per il pagamento  on line  

Il genitore dovrà: 

• selezionare la modalità di pagamento on line tra “Addebito in conto”, 

“Bollettino postale online” e “Carta di credito”; 

• Selezionare un PSP tra quelli che consentono  la modalità di pagamento 

prescelta;  

Il sistema  poi re-indirizza l’utente sul sito del PSP, ove lo stesso  inserirà i dati 

richiesti per l’effettuazione del pagamento. 

Completata l'operazione l'utente visualizzerà sul sistema l'esito del pagamento e 

riceverà via email conferma del pagamento eseguito. 

• Per  chi opta per il pagamento presso PSP (ricevitorie, i tabaccai, sportelli 

ATM o altri prestatori di servizio di pagamento) 

Il genitore dovrà: 

• selezionare la modalità di pagamento “presso PSP”; 

• stampare e/o salvare il documento di pagamento predisposto dal sistema, 

che riporta la codifica Barcode e il QRCode degli avvisi selezionati per il 

pagamento; 

Il genitore si  recherà poi  presso uno dei PSP abilitati,  ed effettuerà il 

pagamento  presentando il/i documento/i di pagamento precedentemente 

stampato/i. 

L’utente ( genitore) potrà poi  visualizzare per ogni avviso pagato la ricevuta 

telematica del pagamento e scaricare l’attestazione utilizzabile per gli scopi previsti 

per legge (ad esempio nelle dichiarazioni dei redditi). 

SI RICORDA CHE….. 

- sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente 

pagamenti scolastici. 

 

 
          


