TUTORIAL DI ACCESSO A
Pago in Rete è il sistema centralizzato del MIUR (Ministero dell’Università e Ricerca) che consente ai cittadini di
effettuare pagamenti telematici a favore degli Istituti Scolastici e del Ministero.

ACCEDERE AL SITO
www.miur.gov.it

Cliccare “ACCESSO” in alto a destra

Selezionare “AREA RISERVATA”

Nel caso in cui
non si sia mai
effettuata una registrazione sul sito,
cliccare su “REGISTRATI” seguendo la
procedura
oppure inserire le proprie credenziali
“USERNAME” e “PASSWORD”
(vedi “NOTE” sotto)

NOTE
Il genitore che in passato avesse iscritto un pro prio figlio alla
Scuola (sia primari a che secondaria) dispone già di un utenza
attiva e non dovrà eseguire nuovam ente la registrazione, bensì
utilizzare le medesime credenziali.
Qualora non si ricordino più USERNAME E /O PASWORD si potrà
procedere al recupero delle stesse
selezionando “ Username
dimenticato?” o “Pasword Dimenticata?” . Si riceverà una e -mail
con le istruzioni da seguire per il recupero e/o la modifica.

Qualora non si ricordi
più neppure l’ e-mail utilizzata per la
registrazione (o non se ne si sia più in possesso), sarà necessario
contattare telefonicamente l’Assistenza di PAGOINRETE
al Numero 080/9267603.

Una volta eseguita la registrazione
correttamente,
o recuperate le credenziali,
accedere a Pago in Rete al percorso:

Cliccare VAI A PAGO IN RETE SCUOLE

Cliccare VISUALIZZA PAGAMENTI

Selezionare il pagamento e procedere
cliccando su “EFFETTUA IL PAGAMENTO”

NOTE:
E’ possibile selezionare più di un avviso (anche di più figli
associati al proprio profilo)
per poter così effettuare un
pagamento cumulativo risparmiando le commissioni.

Si potranno qui effettuare due scelte di pagamento

Si verrà dirottati sulla sezione dedicata a
“PagoPA”
Il Portale di pagamento della Pubblica
Amministrazione

L’avvenuto pagamento sarà confermato quando lo “Stato” diverrà
‘’PAGATO’’

Produce un documento in .pdf da utilizzare per
pagare presso le ricevitorie, i tabaccai e le
banche aderenti tramite ATM, sportelli, APP su
smartphone e tablet o presso altri pres
tatori
che offrono il servizio di pagamento.

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.

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 ore 18:30.
Maggiori informazioni con video tutorial, procedura di registrazione, login e
pagamenti sono disponibili ai seguenti link:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_Pagamenti_Scolastici.pdf

