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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “OVIDIO” 

00136 ROMA -Via G. Bitossi, 5  Tel. 06.35428420 - Tel/ Fax  06.35347454 

Codice Fiscale 97198840585 – Cod. mecc. RMIC8BP00C 

  e-mail:  ic.bitossi@gmail.com  - rmic8bp00c@istruzione.it 
 

 

 

Circolare n.85   Roma, 19/6/2020 

 
                                                                                                                  A  TUTTE  LE  FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

 

   

    A TUTTO  IL  PERSONALE  DOCENTE E ATA 

 

AL  DIRETTORE S. G. A 

 
 

OGGETTO: NUOVE MODALITÀ DI PAGAMENTO, OBBLIGATORIE DAL 30/6/2020 

- SERVIZIO PAGOPA 

 
Si informano le SS.LL. che per il pagamento, da parte delle famiglie, di qualsiasi contributo a favore 

dell’Istituto, DOVRÀ ESSERE UTILIZZATO IN VIA ESCLUSIVA IL SISTEMA  PAGOPA dal  30 

GIUGNO 2020, in quanto i SERVIZI DI PAGAMENTO, ALTERNATIVI A PAGOPA, NON 

POTRANNO PIÙ ESSERE UTILIZZATI. 

 

Il Sistema PagoPa è dedicato a Istituzioni Scolastiche, Famiglie e Cittadini e consente: 

  Alle Istituzioni Scolastiche: di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite PagoPa per i servizi 

scolastici e di poterne gestire l’intero ciclo di vita;

  Alle Famiglie: di pagare telematicamente con PagoPa tasse scolastiche, viaggi d’istruzione, visite 

didattiche, assicurazione integrativa alunni, attività extracurriculari (progetti, corsi, etc), contributi 

volontari per specifici servizi;

 
Tutti i servizi disponibili su PagoPa sono fruibili sia da pc, tablet, smartphone e qualsiasi altro dispositivo 

portatile. 

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 
Le famiglie possono accedere al servizio PagoPa dal sito del Ministero dell’Istruzione: 

www.pagoinrete.istruzione.it, o con credenziali SPID, registrarsi e accettare tutte le condizioni 

previste. 

mailto:ic.bitossi@gmail.com
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Il servizio è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, compresi il sabato, la domenica e le festività ed è gratuito. 

Con tale servizio le famiglie possono innanzitutto disporre in una propria area personale di un quadro 

completo e sempre aggiornato di tutti i pagamenti richiesti per le tasse ed i contributi scolastici, oltre che 

prendere visione delle contribuzioni volontarie che le scuole hanno reso eseguibili in modalità elettronica. 

Il sistema, inoltre, informa tempestivamente i genitori di ogni nuovo contributo da versare, inoltrando loro 

e-mail puntuali di notifica per ogni nuova richiesta di pagamento da parte di una scuola. 

 
Una volta presa visione dei pagamenti eseguibili, il servizio consente quindi di effettuare i versamenti con 

il sistema generalizzato per i pagamenti elettronici verso le Pubbliche Amministrazioni, denominato 

“pagoPA”. 

 
Il pagamento elettronico potrà essere eseguito online direttamente sul sito del Ministero 

dell'Istruzione (utilizzando la propria carta di credito o richiedendo l’ addebito in conto) oppure tramite 

i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP – prestatori di servizi 

di pagamento) aderenti a pagoPA, utilizzando il QR-Code o il Bollettino PA riportati del documento per il 

pagamento predisposto dal sistema. In funzione della modalità di pagamento selezionata, il sistema 

visualizzerà la lista dei PSP che permettono tale modalità; 

Dopo la selezione di un PSP si può procedere con il pagamento inserendo i dati richiesti sul sito del PSP 

oppure presentando direttamente al PSP la stampa del documento di pagamento predisposto dal sistema . 

 

Il servizio consente infine di scaricare la ricevute telematiche e le attestazioni valide ai fini fiscali 

per tutti i pagamenti effettuati. 

È disponibile il numero di telefono 080 / 92 67 603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 

18:30. 

 

 
COME ACCEDERE 

Per accedere al servizio Pago In Rete è necessario disporre di username e password (credenziali). 

 Se si ha un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) si può accedere con le 

credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”)

 Se si è un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line, si può accedere con le stesse 

credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio.

 

Se non si dispone delle credenziali, è possibile ottenerle effettuando la registrazione al servizio cliccando 

sul link Registrati 
 

Se si dispone delle credenziali, si può accedere al servizio Pago in Rete cliccando sul link ACCEDI 
 

Solo  per  il  primo  accesso  al  servizio dei pagamenti 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
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COME REGISTRARSI 

(PER CHI NON POSSIEDE UN’IDENTITÀ DIGITALE SPID O LE CREDENZIALI DEL MIUR 

DI POLIS O DI ISCRIZIONI ONLINE) 

 

Si possono ottenere le credenziali di accesso al servizio di pagamento effettuando la registrazione. 

Per registrarsi, cliccare sul link "Registrati" 

Nella pagina "Registrati" bisogna fare 4 semplici passaggi: 

1. inserire il proprio codice fiscale e selezionare la casella di sicurezza "Non sono un robot"; 

2. compilare la scheda con i propri dati anagrafici e inserire il proprio indirizzo e-mail personale 

attivo (da digitare due volte per sicurezza); 

3. verificare la correttezza di tutti i dati inseriti e selezionare "CONFERMA I TUOI DATI", altrimenti, 

se si riscontrano degli errori, cliccare su "torna indietro" per tornare al passaggio precedente ed 

effettuare le correzioni necessarie; 

4. per completare la registrazione, accedere infine alla casella e-mail (che è stata indicata al punto 2), 

visualizzare la e-mail, ricevuta da “MIUR Comunicazione” e cliccare sul link presente nel testo. 

 

Completata la registrazione, si riceverà una seconda e-mail con le credenziali (username e password) per 

accedere al servizio Pago In Rete. 

 

Al primo accesso al servizio, verrà richiesto di modificare a piacimento la password provvisoria,  ricevuta 

con la seconda e-mail. La nuova password deve avere almeno 8 caratteri, contenere un numero, una lettera 

maiuscola e una lettera minuscola. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Claudia Ghio 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 


