
 Servizio dei pagamenti telematici   
accesso Pago In Rete genitori /privati ecc…  

Come accedere 

Per accedere al servizio Pago In Rete clicca sul link ACCEDI in alto a destra.  

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).  

• le tue credenziali rilasciate dal Ministero dell’Istruzione (per esempio le credenziali già utilizzate 

per l’iscrizione di tuo figlio) fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 30 settembre 

2021.   

Se sei maggiorenne e non disponi di credenziali SPID puoi informarti qui su come ottenerle. 

Se non hai raggiunto la maggiore età, e quindi non puoi avere un’identità digitale SPID, puoi 

ancora ottenere le credenziali di accesso rilasciate dal Ministero dell’Istruzione cliccando sul 

link Registrati 

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

delle condizioni sulla privacy.  

 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step-disclaimer?goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/
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Servizio dei pagamenti telematici   
Pagamento Avvisi intestati 

 
 

La pagina visualizza gli avvisi digitali di pagamento che le scuole che utilizzano Pago In Rete, hanno 

notificato all’utente, in qualità di versante per l’alunno (genitore o chi ne fa le veci), per consentire il 

pagamento elettronico delle tasse e contributi scolastici.  

Se l’utente non visualizza gli avvisi digitali dell’istituto frequentato dal proprio figlio, deve contattare 

la segreteria scolastica per richiedere di essere abilitato al pagamento telematico per il proprio figlio. 

 



Servizio dei pagamenti telematici   
Pagamento Avvisi intestati 

Per ogni avviso visualizzato nella pagina “Visualizza Pagamenti” l’utente ha la possibilità di conoscere lo stato 

aggiornato del pagamento ed accedere ai documenti presenti a sistema:  

una nota informativa se allegata dalla scuola e, per gli avvisi pagati, la ricevuta telematica e l’attestato di pagamento. 

Per gli avvisi digitali che non sono stati ancora pagati l’utente potrà effettuare il pagamento: 

• tramite il servizio Pago In Rete subito online tramite il servizio  

• oppure scaricare un documento per effettuare il pagamento successivamente presso i tabaccai, ricevitorie 

ed altri PSP che offrono il servizio di pagamento oppure anche online con home banking e con le APP. 

Lo stato dell’avviso riporta le informazioni relative al pagamento, in dettaglio: 

 Da pagare: avviso di pagamento notificato all’utente dalla scuola il cui pagamento non è stato ancora eseguito.  

 In attesa di ricevuta: avviso di pagamento notificato all’utente dalla scuola, per il quale è stata fatta (dall’utente o da altro 
versante abilitato al pagamento) la transazione di pagamento e si è in attesa della ricevuta telematica dell’esito della 
transazione; il sistema appena riceve dal PSP la ricevuta del pagamento effettuato provvede a cambiare automaticamente lo 
stato dell’avviso in “Pagato”.  

 Pagato: avviso di pagamento notificato all’utente dalla scuola per il quale è stato già effettuato il pagamento richiesto da uno 
dei versanti ed è disponibile per il versante la ricevuta telematica rilasciata dal PSP.  

 Rimborsato: avviso di pagamento notificato all’utente dalla scuola per il quale è stato fatto il pagamento da uno dei versanti e 
la somma versata è stata rimborsata dalla scuola.  

 Annullato: tentativo di pagamento con esito negativo effettuato dall’utente per pagare un versamento volontario.  

 



La pagina “Visualizza pagamenti” è strutturata nel modo seguente:  

 
L’utente può accedere alle informazioni complete di un avviso riportato nell’elenco della pagina “Visualizza 
pagamenti” attivando l’icona funzionale lente disponibile nella colonna “AZIONI”. 
 
 

 
Il sistema apre la pagina “Dettaglio avviso di pagamento” nella quale sono riportati i dati di dettaglio dell’avviso.  



Si riporta di seguito un esempio di visualizzazione. 
 
 

 

 
 



EFFETTUARE UN PAGAMENTO INTESTATO 

L’utente, presa visione delle tasse e contributi scolastici notificati dalla scuola e dell’eventuale nota informativa 

allegata, può provvedere al pagamento con pagoPA con il servizio Pago In Rete, in quanto il servizio è collegato 

alla piattaforma pagoPA per i pagamenti elettronici verso le Pubbliche Amministrazioni. 

È possibile effettuare il pagamento telematico per un singolo avviso ricevuto o per più avvisi 

contemporaneamente, selezionando e inserendo gli avvisi che si intende pagare in un carrello virtuale di 

pagamento.  

La pagina “Carrello Pagamenti” viene prospettata quando l’utente aziona il pulsante “Effettua pagamento” 

dalla pagina Visualizza Pagamenti. 

La pagina riporta l’importo complessivo del pagamento che l’utente ha richiesto di effettuare, calcolato come 

somma degli importi per gli avvisi posti del carrello e due pulsanti per scegliere se procedere subito con il 

pagamento immediato (on line) oppure scaricare il documento predisposto dal sistema per pagare 

successivamente in modo (off line) presso tabaccai, ricevitorie ed altri PSP dislocati sul territorio, oppure online 

dal sito della propria banca o tramite le APP.  

L’utente potrà pagare con la modalità di pagamento che preferisce.  

Il PSP scelto per il pagamento potrebbe richiedere per il servizio una commissione, che sarà comunque resa 

nota all’utente prima della transazione. 

 



Il pagamento telematico (online o offline) potrà essere fatto con uno dei Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) 

che ha aderito alla piattaforma per i pagamenti elettronici verso le Pubbliche Amministrazioni pagoPA e che offre 

il servizio con la modalità di pagamento richiesta dall’utente tra quelli disponibili.  

Sul sito di pagoPA all’indirizzo:  

https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/ 

è possibile vedere la lista dei PSP, conoscere le modalità di pagamento offerte da ogni PSP e le commissioni 

eventualmente richieste per il servizio di pagamento (che saranno applicate sulla transazione e non per ogni 

avviso inserito sul carrello). 

 

Pagamento online 
 

Quando l’utente dalla pagina del “Carrello pagamenti” sceglie di pagare utilizzando come metodo di pagamento 

quello immediato (attiva il pulsante “Procedi con il pagamento immediato”) il sistema indirizza l’utente al pagina 

del sistema pagoPA dove potrà procedere al pagamento.  

E’ possibile consultare la mini guida per il pagamento online con il sistema pagoPA 

che è stata predisposta per illustrare i passi da seguire sia per l’ accesso al sistema pagoPA che per fare il 

pagamento online con tale sistema.  

L’utente effettua l’accesso al sistema pagoPA, seleziona la modalità e il Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) 

che vuole utilizzare per pagare. Successivamente viene indirizzato sulla pagina del PSP da lui selezionato dove 

può completare la transazione di pagamento. Sul sito del PSP l’utente inserirà i dati richiesti per l’esecuzione del 

pagamento (es. dati della carta di credito o altro) 

La commissione (se richiesta dal PSP) sarà unica a prescindere dal numero di contributi (avvisi nel carrello) che 

l’utente ha scelto di pagare.  

https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/GuidaPagaonlinePagoPA.pdf


Una volta eseguita la transazione di pagamento sul sito del PSP, l’utente viene reindirizzato nuovamente sulla 

pagina riservata del servizio Pago In Rete, dove visualizza il messaggio con l’esito positivo o negativo della 

transazione di pagamento effettuata. 

 In attesa di ricevere la ricevuta telematica della transazione rilasciata dal PSP, il sistema aggiorna lo stato degli 

avvisi del carrello dei pagamenti che erano da “Da pagare” nello stato “In attesa di ricevuta”, in modo da bloccare 

il pagamento agli altri versanti.  

In caso di esito positivo l’utente visualizza il seguente messaggio: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pagamento offline 

 

Questa modalità consente all’utente di scaricare il documento predisposto dal sistema per poter effettuare il 

pagamento telematico degli avvisi inseriti nel carrello presso uno dei PSP abilitati (o presso gli uffici postali) 

tramite il codice interbancario CBILL, il QR Code ed anche il Datamatrix, nel caso che il conto beneficiario sia un 

conto corrente postale.  

NOTA BENE  

Nel caso in cui il conto corrente beneficiario del pagamento indicato dalla scuola sia un conto corrente postale, 

nel documento di pagamento è presente anche la sezione “Bollettino postale PA”, con il codice Datamatrix, che 

consente all’utente di pagare presso tutto gli uffici postali o i canali online o fisici di Poste Italiane. 

Nella pagina “Carrello pagamenti” l’utente attiva il pulsante “Scarica documento di pagamento” e il sistema 

esegue il download del documento di pagamento, che riporta le informazioni per il pagamento degli avvisi 

presenti nel carrello. 

 

 
 



AVVISI DI PAGAMENTO 
Riportano i dati di dettaglio dei singoli pagamenti intestati richiesti e/o eseguiti per l’evento di pagamento:           

causale del pagamento, pagatore, importo,data termine per il pagamento,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 QR CODE 

  

CODICE  

AVVISO 
  

CODICE  

CBILL 
  

  



Per i pagamenti da effettuare con avvisi di pagamento 
(es. assicurazione, corso di lingue, gite, ecc), se il 
genitore non riesce ad accedere al servizio di PAGO IN 
RETE o se non riesce a stampare l’avviso di pagamento 
POTRA’ RICHIEDERE ALLA SEGRETERIA CHE L’AVVISO 
DI PAGAMENTO GLI SIA INVIATO IN MAIL O VENIRE A 
RITIRARLO DIRETTAMENTE A SCUOLA NEI GIORNI ED 
ORARI DI RICEVIMENTO PREVIA RICHIESTA 
TELEFONICA O EMAIL. 
 
 
 
 
 



Servizio dei pagamenti telematici   
Versamenti volontari 

 
 



 

Per eseguire un versamento volontario l’utente deve: 

 

a) ricercare la scuola di interesse  

b) visualizzare le contribuzioni che la scuola ha reso eseguibili  

c) ricerca e selezione la causale del contributo che vuole versare  

d) procedere con il pagamento  

il sistema Pago In Rete prevede due modalità di ricerca della scuola: 

la ricerca sul territorio (1) o la ricerca puntuale per codice meccanografico (2). 
 
 

 
 
 
 
 
 



Dopo che l’utente ha attivato l’icona “lente” in corrispondenza della scuola di suo interesse, il sistema apre una 

pagina all’interno della quale è riportato l’elenco delle richieste di contribuzione che la scuola hanno reso 

eseguibili. Le informazioni prospettate sono state configurate dalla scuola e riportano in dettaglio:  

 l’anno scolastico: l’anno scolastico di riferimento del contributo  

 la causale per il versamento volontario  

 il beneficiario del versamento (la scuola stessa o l’Agenzia delle Entrate)  

 la data di scadenza, ossia la data fino a quando il versamento sarà visibile e pagabile  

 l’importo: importo richiesto/proposto dalla scuola per il versamento  

La scuola stabilisce se l’importo del contributo visualizzato può essere modificato dall’utente in fase di 

pagamento e la data di scadenza entro la quale può essere eseguito il versamento. 

Se l’utente vuole procedere con il pagamento per un versamento eseguibile aziona l’icona “<€”. 

 

 



Il sistema, prima di procedere con la transazione, richiede di alcune informazioni necessarie per effettuare il 

versamento. 

È sempre richiesto di fornire i dati del pagatore per il quale si esegue il versamento (nome, cognome, e codice fiscale).  

L’utente può compilare il campo note facoltativamente, per fornire indicazioni sul pagamento alla segreteria 

scolastica.  

Se la scuola accetta anche una contribuzione volontaria per un importo diverso da quello richiesto, l’utente sarà 

abilitato a modificare l’importo prospettato. 
 

 



In relazione ai dati inseriti dall’utente il sistema genera un avviso di pagamento intestato all’alunno indicato e apre 

la pagina del carrello dei pagamenti che riporta il pagamento inserito nel carrello e i pulsanti per procedere con il 

versamento volontario. 

Flag opposizione: selezionando questo check l’utente può esprimere la sua volontà di fare opposizione all’invio dei 

dati dei pagamenti all’Agenzia delle Entrate per il 730 precompilato. L’eventuale opposizione inserita dall’utente sarà 

considerata solo se la modalità di pagamento scelta è quella immediata. 

 

 
 
 

 
 



Visualizzare la ricevuta telematica 

La ricevuta di pagamento è disponibile per gli avvisi che sono stati pagati utilizzando il servizio Pago In Rete. La 

ricevuta telematica è visualizzabile dall’utente che ha effettuato la transazione di pagamento con esito positivo (e 

dalla scuola) ed è accessibile dalla pagina “Documenti”. 

 

 
 
 
 

 
 



Scaricare l’attestato di pagamento 
L’attestazione di pagamento viene prodotta automaticamente dal sistema solo per gli avvisi pagati tramite il 

servizio Pago In Rete e sarà disponibile dopo la ricezione della ricevuta telematica. Tale documento può essere 

utilizzato per richiedere le detrazioni fiscali delle spese scolastiche. 

 

L’attestazione non sarà disponibile per i pagamenti che il genitore ha effettuato senza utilizzare il servizio Pago In 

Rete (es. bonifici diretti sul conto della scuola). 

 

 
 
 


