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Collegamento al 
SITO INTERNET DEL M.I.U.R.   

Selezionare “Accedi” 
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Se si è già registrati al sistema, inserire la Username (1), la Password (2) 
ed attivare il pulsante “Entra” . 

Se non si è ancora registrati attivare il collegamento Registrati (3) per accedere 
alla registrazione a PagoInRete e seguire le indicazioni nel sito. 
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Una volta ottenute le credenziali, accedere come da “Figura 3” 
e successivamente selezionare “Vai a Pago In Rete Scuole” 



Selezionare “Visualizza pagamenti” 
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E’ QUI POSSIBILE SELEZIONARE UNO O PIU’ PAGAMENTI 
(RIGHE) PER I QUALI SI DESIDERA PROCEDERE 

Seguire poi le istruzioni di segito riportate relativi 
alle selezioni 1) - 2) - 3) 



SELEZIONANDO 1  
compariranno i dettagli dell’Avviso di Pagamento 



SELEZIONANDO 2 2 
e, in seguito, “Informativa evento”, verrà scaricato il documento in .pdf con tutti i 

dettagli dell’evento che ha generato la richiesta di pagamento da parte della Scuola 
(assicurazione, gita, ecc…) 



SELEZIONANDO 3 (“Effettua il Pagamento”) 
si giungerà sulla seguente pagina dove saranno mostrati solo i pagamenti selezionati in precedenza 

e si potranno effettuare due scelte: 
 

a) “Scarica documento di pagamento” 
b) “Procedi con il pagamento immediato” 

 

b) a) 



 
 

SELEZIONANDO a)  -“Scarica documento di pagamento” 
 

Verrà scaricato il documento per pagare presso 
- le ricevitorie ed i tabaccai 

- le banche aderenti, tramite ATM, sportelli, APP su smartphone e tablet 
- presso altri Prestatori dei Servizi di Pagamento (PSP) che offrono il servizio 

 
Per un aggiornamento sui PSP attivi consultare il link 

PSP - Dove pagare 
 
 

Il documento prodotto contiene il “Codice di Pagamento – (IUV) e la sua stampa sarà necessaria 
per qualsiasi metodo di pagamento si scelga di utilizzare 

(ad eccezione dei circuiti carte, se verrà utilizzato il link di cui al punto 2) della slide successiva). 
 

VIENE PRODOTTO UN UNICO DOCUMENTO CON IL TOTALE DEI PAGAMENTI SELEZIONATI 
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SELEZIONANDO b)  -“Procedi con il pagamento immediato” 
si viene dirottati sul sito dell’”Agenzia per l’Italia Digitale” dove sono proposte tre scelte. 

 
 
 
 

 
 
 
 

1) 

2) 

3) 



1) “IL TUO CONTO CORRENTE” - propone le banche che hanno aderito al servizio PagoPA 
(la lista non è completa ed è in continuo aggiornamento). 

Previa verifica dell’attivazione della convenzione PagoPA da parte della propria banca, 
procedere al pagamento utilizzandone i canali remoti, oppure direttamente allo sportello 

presentando il documento stampato tramite la precedente selezione a) 
SEMPRE E COMUNQUE ESCLUSIVAMENTE effettuando un pagamento del tipo “PagoPA”.  

 
2) “CARTA DI CREDITO, DEBITO, PREPAGATA” - una volta selezionato il circuito abbinato alla 

propria carta di credito/debito/prepagata, è possibile proseguire anche selezionando una 
banca che non è la propria in quanto, nel prosieguo, viene chiesto e riconosciuto il numero 

della propria carta e si viene dirottati sul sistema di sicurezza  dei relativi circuiti 
(ad es. “Verified by VISA”, “Mastercard Secure Code”, etc…) 

In questo caso non è necessaria la stampa del documento di cui al precedente punto a) 
 

3) “APP E ALTRE MODALITA’ DI PAGAMENTO” -  propone solo alcune banche, valgono le 
medesime indicazioni del punto 1).  

 
NON E’ AMMESSO EFFETTUARE BONIFICI DIRETTAMENTE ALLA SCUOLA 
né tramite Conto Corrente Bancario né tramite Conto Corrente Postale 

CIO’ IMPEDIREBBE LA PRODUZIONE AUTOMATICA DELLA 
DICHIARAZIONE PER LA DEDUCIBILITA’ FISCALE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI. 

LA SCUOLA NON SARA’ IN GRADO DI PRODURRE ALCUN DUPLICATO. 



ALLA CORRETTA CONCLUSIONE DELL’OPERAZIONE DI PAGAMENTO 
lo stato dell’avviso diverrà “Pagato” e l’Istituto Comprensivo riceverà la somma. 



PER CONSENTIRE L’EFFICACE FUNZIONAMENTO DELL’INTERO PROGETTO, 
RISULTA DI FONDAMENTALE IMPORTANZA IL RISPETTO DEI SEGUENTI PUNTI: 

 
1) LA REGISTRAZIONE DI TUTTI I GENITORI SUL SITO DEL MIUR 
 
 - in mancanza di ciò l’intero progetto non potrebbe essere avviato 
 
2) IL PUNTUALE PAGAMENTO, ENTRO LA SCADENZA PREVISTA, DEGLI AVVISI EMESSI 

DALLA SCUOLA 
 

 - in particolar modo, laddove essi siano riferiti ad acconto o saldo relativi alle 
gite, in caso di mancata od insufficiente raccolta dei fondi si rischierebbe 
l’annullamento della gita stessa 

 
3) LA CONSEGNA ALL’INSEGNANTE DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO ENTRO IL GIORNO 

SUCCESSIVO RISPETTO ALLA SCADENZA PREVISTA INDICATA SULL’AVVISO 
 
 - ciò al fine di permettere il monitoraggio puntuale del pagamento degli avvisi da 

parte della Segreteria. 
 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE SONO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHIARIMENTI OD 
AFFIANCAMENTO NELLA PROFILATURA E NELLA GESTIONE DEI PAGAMENTI 



 
In caso di ulteriori necessità o richieste di assistenza sull’applicazione, il MIUR ha messo a 
disposizione delle famiglie il numero di telefono dedicato 080 92 67 603 al quale risponde 

il servizio di supporto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore18:30.  
 


