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 Oggetto: Adesione al nuovo sistema dei pagamenti PAGOPA.  
 
 

Con la presente si comunica che il Liceo Classico Statale  “B. Russell”, ai sensi dell'art. 65, c. 2 del 
D.Lgs. n. 217/2017 e del D.L. n. 162/2019, come tutte le Istituzioni Scolastiche, adotterà e utilizzerà, 
la piattaforma PagoPA come sistema di Pagamento verso la Pubblica Amministrazione.  
Questo nuovo sistema è dedicato a Istituzioni Scolastiche, Famiglie e Cittadini e consentirà:  

− alle Istituzioni Scolastiche di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite PagoPA per i servizi 
scolastici e di poterne gestire l’intero ciclo di vita, dall’emissione degli avvisi telematici alla 
riconciliazione degli incassi con le scritture contabili nei sistemi di bilancio; 
− alle Famiglie di pagare telematicamente con PagoPA tasse scolastiche, viaggi di istruzione, 
visite didattiche, assicurazione integrativa alunni, attività extracurriculari, contributi volontari per 
specifici servizi e per l’ampliamento dell’Offerta Formativa. Tutti i servizi disponibili su Pago in 
Rete sono erogati a titolo gratuito e sono fruibili sia da PC, Tablet, Smartphone e qualsiasi altro 
dispositivo portatile. 

L’adesione al sistema di pagamento è obbligatoria per le pubbliche amministrazioni, scuole comprese, 
di conseguenza è opportuno che i genitori non effettuino pagamenti con modalità diverse da quelle 
consentite (bonifici/versamenti autonomi, Bancomat, F24 ecc…). Per ogni pagamento sarà possibile 
scaricare direttamente: - le ricevute dei pagamenti effettuati; - l’attestazione valida per eventuali 
detrazioni fiscali 

Come si può accedere: 
− Dalla homepage del portale del MI e MUR www.miur.gov.it  selezionando il collegamento   
 ipertestuale “Argomenti e servizi”, poi il link “Servizi”, visualizzando il servizio “Pago In Rete” e 
 attivando il pulsante “VAI AL SERVIZIO”  
− Dalla homepage del portale del MI e MUR www.miur.gov.it  selezionando il banner “Pago In 
 Rete”  presente nella sezione “Servizi” della pagina  
− Direttamente dalla pagina web del servizio http://www.istruzione.it/pagoinrete   
Modalità di accesso 
− SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile accedere con le credenziali SPID del 

 gestore che ha rilasciato l’identità 
− CIE (Carta d’Identità Elettronica) 
− eIDAS (Identità digitale di altro Paese europeo) 
Il personale docente, ATA possono utilizzare le credenziali d’accesso all’area riservata del Ministero 
oppure, effettuando la registrazione al servizio cliccando sul link “Registrati”. 
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Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti verrà richiesta l’accettazione preliminare delle 
condizioni sulla privacy. 

Istruzioni 
Di seguito sono elencate le operazioni da fare per le operazioni in oggetto: 
Andare sul sito https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
1. Cliccare sul tasto ACCEDI in alto a destra 
2. Entrare con il proprio SPID  
3. Cliccare sul tasto VAI A PAGO IN RETE SCUOLE 
4. Cliccare su VISUALIZZA PAGAMENTI in alto 
5. Spuntare il pagamento che si vuole effettuare e cliccare su EFFETTUA PAGAMENTO 
6. È possibile effettuare il pagamento con carta di credito o addebito sul proprio conto corrente     

oppure scaricare l’avviso di pagamento e recarsi presso un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP)       
a sua scelta (Sportello bancario autorizzato, Ufficio Postale, Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di   
internet banking) 

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/pagoinrete 
Il Ministero ha predisposto anche un video per spiegare ai genitori come procedere al pagamento: 
https://youtu.be/hUYWwNXc7C0 
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