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Circolare n. 09 del 21/09/2020       Ai genitori degli alunni  
          dell’ICS di Via Lamarmora 

20045 LAINATE (MI) 
 

 
 
OGGETTO: Nuova modalità di versamento di contributi, assicurazione scolastica  e quote viaggi 

d’istruzione.- 
 
Si comunica che, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n. 
162/2019 (Decreto Milleproroghe), dal 30 giugno u.s. i prestatori di servizi di pagamento, c.d. PSP (Banche, 
Poste, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) sono chiamati ad utilizzare unicamente la 
piattaforma pagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni.  
Di conseguenza, le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma 
pagoPA, in quanto i servizi di pagamento alternativi a pagoPA risulteranno illegittimi. 
Inoltre, il D. Lgs 165/2001, art. 1, comma 2, impone l’utilizzo obbligatorio di pagoPA per ogni tipologia di 
incasso, senza nessuna esclusione. 
Il Ministero dell’Istruzione ha aderito alla Piattaforma pagoPA tramite il sistema centralizzato Pago in rete. 
Anche le famiglie degli alunni dovranno procedere ad effettuare i versamenti a favore della scuola tramite il 
sistema Pago in Rete del Ministero dell’Istruzione. 
Al seguente link è possibile trovare un volantino in PDF che illustra le modalità del servizio: 
https://elearning.easyteam.org/wp-content/uploads/2020/05/Brochure.pdf 
A cura del gestore per l’assistenza tecnica del gestionale di contabilità, al seguente link è stato invece 
predisposto un videocorso di supporto a tutte le famiglie che avessero necessità di affiancamento e di 
introduzione all’utilizzo: 
https://elearning.easyteam.org/pago-in-rete-corso-per-le-famiglie/ 
Entrambe le risorse sono totalmente gratuite e non richiedono né registrazioni né immissione di dati 
personali. 
 
Di seguito alcune informazioni in merito alle procedure da seguire per aderire a Pago in rete. 

DA WEBINAR BASE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DEL 16.06.2020 (di cui si allega estratto) 

Famiglie | Come accedere a PIR 

Accedere al servizio è semplice basta essere registrati al portale MI, con Username e Password, o effettuare 
direttamente l’accesso in caso si posseggano: 
 
 • Le credenziali SPID  
 • Le credenziali Polis fornite dal MI per i docenti 
 • Le credenziali utilizzate dai genitori per presentare la domanda d’iscrizione online 
 
Coloro che non posseggono credenziali per l’accesso diretto potranno effettuare la registrazione dal sito 
ufficiale del MI al seguente percorso: https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-
ssum/registrazione/step1?goto=https://iscrizioni.pubblica.istruzione.it/iscrizionionlinefamiglia&&pk_vid=d
53b63f04afe0a2d1596106799bf1833 
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https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1?goto=https://iscrizioni.pubblica.istruzione.it/iscrizionionlinefamiglia&&pk_vid=d53b63f04afe0a2d1596106799bf1833


fornendo: 
 
• Codice fiscale  
• Dati anagrafici  
• Un indirizzo di posta elettronica attivo. 
 
Completata la registrazione, verranno inviate le credenziali per l’accesso al servizio Pago In Rete all’indirizzo 
e-mail fornito. 
 
Famiglie | I vantaggi nell’utilizzo di PIR 

Pago In Rete offre vantaggi anche alle famiglie che decidono di aderire al servizio usufruendo dei pagamenti 
on line: 

 Puoi eseguire il pagamento quando vuoi, H24  7 giorni su 7  

 Puoi scegliere la modalità di pagamento che preferisci 

 Ricevi direttamente sulla tua posta elettronica le notifiche di pagamento per ogni versamento 
richiesto  

 Puoi pagare con un unico versamento più contributi, anche in caso di figli frequentanti scuole 
diverse 

 Puoi monitorare direttamente i pagamenti e avere un aggiornamento costante dello status 

 Hai sempre disponibile la ricevuta dei pagamenti effettuati valida ai fini fiscali  
 

Famiglie | Come pagare 

ON LINE 
 ▪ Accedendo a Pago In Rete con Pc, Tablet o Smartphone, selezionando gli avvisi da pagare e confermando 
il pagamento con carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) 
 
OFFLINE: presso Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) 
 ▪ Presentando il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta il QR Code e la sezione del 
Bollettino postale PA, presso gli uffici postali, le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP. 
Effettuato il pagamento, la ricevuta telematica sarà disponibile sul portale e il relativo attestato potrà 
essere scaricato ai fini fiscali in qualsiasi momento 
 
Famiglie | Come pagare Offline 
Per quanto riguarda la modalità di pagamento OFFLINE presso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) la 
famiglia potrà scegliere tra le seguenti alternative: 
▪ Stampare il documento di pagamento autonomamente dalla propria area riservata di Pago In Rete  
▪ Richiedere la stampa del documento di pagamento alla scuola 
▪ Mostrare il QR Code direttamente da smartphone. 
I codici del documento permettono di pagare anche tramite home banking, con i canali digitali di Poste 
Italiane o utilizzando l’ APP degli istituti di credito. 
 
Famiglie| Novità in cantiere 
APP IO 
La nuova app IO (io.italia.it) è il progetto sviluppato per portare i servizi pubblici sugli smartphone dei 
cittadini tramite un’unica app. Con la App IO le famiglie potranno eseguire, tutti i pagamenti verso la 
Pubblica Amministrazione, direttamente dal telefono in un unico punto di accesso, compresi gli avvisi di 
pagamento di PIR. 
 
Sarà cura dello scrivente Ufficio fornire, qualora fossero diramate,  ulteriori informazioni di aggiornamento 
delle presenti indicazioni ministeriali. 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                               Ing. Nicola Fratini 
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Famiglie | Come accedere a PIR
Accedere al servizio è semplice basta essere registrati al portale MI, con Username e Password, o 

effettuare direttamente l’accesso in caso si posseggano:

• Le credenziali SPID

• Le credenziali Polis fornite dal MI per i docenti

• Le credenziali utilizzate dai genitori per presentare la domanda d’iscrizione online

Per coloro che non posseggono credenziali per l’accesso diretto 

potranno effettuare la registrazione dal sito ufficiale del MI 

fornendo:

• Codice fiscale

• Dati anagrafici 

• Un indirizzo di posta elettronica attivo

Completata la registrazione, verranno inviate le credenziali per 

l’accesso al servizio Pago In Rete all’indirizzo e-mail fornito
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Famiglie | I vantaggi nell’utilizzo di PIR
Pago In Rete offre vantaggi anche alle famiglie che decidono di aderire al servizio usufruendo dei 

pagamenti on line:

Puoi eseguire il 

pagamento quando vuoi, 

H24  7 giorni su 7 

Puoi scegliere la modalità di 

pagamento che preferisci

Ricevi direttamente sulla tua posta 

elettronica le notifiche di pagamento 

per ogni versamento richiesto 

Puoi pagare con un unico versamento 

più contributi, anche in caso di figli 

frequentanti scuole diverse

Puoi monitorare direttamente i 

pagamenti e avere un

aggiornamento costante dello status

Hai sempre disponibile la ricevuta dei 

pagamenti effettuati valida ai fini 

fiscali 

NOTIFICHE DI 

PAGAMENTO

ACCESSO ILLIMITATO 

AL PAGAMENTO 

SCELTA DELLA 

MODALITA’ DI 

PAGAMENTO

RIDUZIONE DELLE 

COMMISSIONI

MONITORA I TUOI 

PAGAMENTI

RICEVUTA 
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Famiglie | Come pagare

ON LINE

▪ Accedendo a Pago In Rete con Pc, Tablet o Smartphone, selezionando gli 

avvisi da pagare e confermando il pagamento con carta di credito, addebito in 

conto (o con altri metodi di pagamento)

OFFLINE presso Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)

▪ Presentando il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta il 

QR Code e la sezione del Bollettino postale PA, presso gli uffici postali, le 

tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP

Selezionati i contributi da versare, siano essi richiesti dalle scuole o volontari, è possibile procedere con due 

modalità di pagamento:

Effettuato il pagamento, la ricevuta telematica sarà disponibile sul portale e il relativo attestato potrà essere 

scaricato ai fini fiscali in qualsiasi momento
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Famiglie | Come pagare Offline

▪ Stampare il documento di pagamento autonomamente dalla propria area riservata di Pago In Rete

▪ Richiedere la stampa del documento di pagamento alla scuola

▪ Mostrare il QR Code direttamente da smartphone

Per quanto riguarda la modalità di pagamento OFFLINE presso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) 

la famiglia potrà scegliere tra le seguenti alternative:

Per i pagamenti da effettuare presso Banche o altri canali sarà 

necessario esibire la sezione del documento evidenziata in azzurro

Per i pagamenti da effettuare presso gli Uffici Postali sarà necessario 

esibire la sezione del documento evidenziata in giallo

I codici del documento permettono di pagare anche tramite home banking, con i canali digitali di Poste 

Italiane o utilizzando l’ APP degli istituti di credito.
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Famiglie| Novità in cantiere

La nuova app IO (io.italia.it) è il progetto sviluppato per portare i servizi 

pubblici sugli smartphone dei cittadini tramite un’unica app.

Con la App IO le famiglie potranno eseguire, tutti i pagamenti verso la 

Pubblica Amministrazione, direttamente dal telefono in un unico 

punto di accesso, compresi gli avvisi di pagamento di PIR

APP IO.

730 PRECOMPILATO

A breve le famiglie che eseguiranno i pagamenti per tasse o 

contributi scolastici tramite PIR troveranno direttamente i dati del 

pagamento sul 730 precompilato
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