
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                AI genitori 

                                               AL personale Docente 

                                        AL personale ATA 

                         AL DSGA 

 

 Oggetto: Comunicazione registrazione Pago In rete - anno scolastico a.s. 2022/23  

 

  

vi comunico che dal 01/03/2021 è entrato in vigore il nuovo sistema di pagamento telematico, “PAGO IN RETE”, previsto 

dal Ministero dell’Istruzione, per effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni e le Istituzioni 

Scolastiche, come ad esempio le spese per uscite didattiche, assicurazione, laboratori (restano esclusi il trasporto 
scolastico e la mensa, organizzate dal Comune di Vigodarzere, le cui indicazioni per il pagamento, come di consueto, sono 

comunicate dall’Amministrazione Comunale stessa). 

In questa piattaforma troverete, quando vi verrà comunicato (a tutt’oggi non c’è nulla da pagare), gli eventuali versamenti 

da effettuare e, a tal fine, vi chiedo di procedere alla registrazione al servizio fin da ora e comunque non oltre il 27 
settembre 2022. 

La descrizione completa del servizio, il manuale utente e altre informazioni utili sono disponibili al link 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html  
Nella stessa pagina è presente la voce COME REGISTRARSI che permette l’accesso alla procedura da seguire per la 

registrazione. 

Per utilizzare il servizio “Pago In Rete” è necessario disporre di un’identità digitale SPID ((Sistema Pubblico di 

Identità Digitale) e accedere con le credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”). 

Per l’accesso è anche possibile l’utilizzo della Carta di Identità Elettronica (selezionando “Entra con CIE”) con modalità 
di attivazione reperibili nel sito del Ministero dell’Interno all’indirizzo https://www.cartaidentita.interno.gov.it/  

Dopo il primo accesso, per rendere operativo il servizio, è necessario effettuare un secondo accesso seguendo le 
indicazioni illustrate sul retro della presente comunicazione. 

Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti sarà richiesta l’accettazione preliminare delle condizioni sulla privacy.  

Indicazioni utili 

▪ è sufficiente la registrazione al servizio di uno dei genitori, ma nulla vieta che venga fatta da entrambi 

▪ in fase di registrazione, qualora venissero richiesti, non utilizzare mai i dati dell’alunno (in particolare il codice fiscale) 

in quanto la registrazione è del genitore e l’associazione tra genitore alunno avverrà dal sistema “Pago in rete” 

▪ con un’unica registrazione, automaticamente, verranno associati tutti i figli che frequentano le scuole statali di ogni 
ordine e grado (dall’infanzia alle superiori) del territorio nazionale, pertanto chi si è già registrato al servizio perché ha 

altri figli che frequentano o hanno frequentato scuole statali non deve fare nulla: l’associazione avverrà in automatico 

(anche in questo caso però, per accedere, è necessario lo SPID o la Carta di Identità Elettronica CIE) 

▪ non è necessario far pervenire alcuna comunicazione o ricevuta di registrazione alla segreteria dell’istituto in quanto i 

dati inseriti, in particolare le associazioni versante/alunno, verranno gestiti direttamente con il sistema Pago in Rete 

▪ la segreteria della scuola non ha accesso alla procedura di registrazione alla piattaforma nazionale “Pago in rete” e, 

per questo tipo di problema, non è nelle condizioni di fornire assistenza tuttavia, per problemi di registrazione è 
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possibile rivolgersi al numero dell’assistenza nazionale 

0809267603 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.30 

▪ chi, dopo la scadenza fissata per la registrazione (27 settembre 2022), non risulterà iscritto alla piattaforma, verrà 

contattato dalla segreteria della scuola (via e-mail o attraverso un avviso incollato sul libretto che verrà consegnato 
all’unno/a, studente/essa) per verificare eventuali problemi; non è quindi opportuno fare richieste (via e-mail o 

telefoniche) per sapere se l’operazione da voi effettuata è andata a buon fine 

 

Vi ringrazio e vi saluto cordialmente. 
 

 

Sora 19 settembre 2022 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Avv. Maddalena Cioci 

 



 

 
 

 

 
 

cliccare sulla scritta 

ACCEDI 

cliccare sopra la scritta 

VAI A PAGO IN RETE 

SCUOLE 

La pagina successiva conterrà, quando saranno emessi, gli avvisi di pagamento. 

Al momento non ci sono pagamenti da effettuare. 

A questo punto si può uscire dalla piattaforma. 

Rosso Bianchi 
 

cliccare sulla voce 

Area riservata 
(che appare sotto il proprio 

nome scritto in giallo) 

cliccare su Entra con SPID  

o, in alternativa, entra con CIE 

(Carta di Identità Elettronica) 
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