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Introduzione al sistema 

La Scuola tramite le funzionalità SIDI di Pago In Rete può generare e notificare di avvisi digitali 
intestati per richiedere il pagamento di tasse e contributi scolastici per i servizi offerti agli 
alunni, nonché consentire alle famiglie versamenti volontari di cui la scuola necessità per il 
miglioramento dell’offerta formativa. 

Le famiglie tramite il servizio Pago In Rete possono prendere visione di tutti gli avvisi di 
pagamento emessi dalle scuole di frequenza dei propri figli, nonché delle contribuzioni 
volontarie, e provvedere al pagamento telematico tramite la piattaforma stessa. 

La scuola potrà, tramite le funzionalità SIDI di Pago In Rete, monitorare lo stato dei pagamenti, 
riconciliare gli incassi e disporre in automatico i dati utili per le scritture contabili. 

Scopo di questa guida è indicare i passi fondamentali che le Segreterie Scolastiche devono 
seguire per iniziare ad utilizzare l’applicazione SIDI Pago In Rete. 

Per dettagli sull’uso delle singole funzionalità visionare le guide operative disponibili al 
percorso SIDI:  

“DOCUMENTI e MANUALI”>> “Pagamenti telematici - Pago In Rete”. 

Profili e accesso al sistema 

Gli istituti abilitati all’utilizzo del sistema sono tutti gli enti scolastici attivi d’Italia (ad eccezione 
delle province autonome di Aosta, Trento e Bolzano) che sono: 

• Istituti statali 

• Istituti principali 

• Sedi direttive 

Il sistema Pago In Rete è accessibile alla Segreteria Scolastica degli istituti suddetti dal portale 
SIDI del MIUR inserendo le credenziali per i profili utente: 

1 DS Dirigente Scolastico 

2 DSGA Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

3 AA Assistente Amministrativo 

e attivando la voce di menu Pagamenti telematici → Pago in Rete. 

A seconda del profilo utente il sistema Pago in Rete propone una Home page con le 
funzionalità all’uso delle quali è abilitato. 

Cosa fare se non si riesce ad accedere a Pago In Rete 

Gli utenti con tali requisiti, ma che non hanno accesso al sistema, possono rivolgersi al proprio 
DS, che ha la possibilità di abilitare i profili mediante l’apposita funzione SIDI. 
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Per eventuali problemi di profilatura e/o assegnazioni è possibile rivolgersi al proprio USP ed 
eventualmente al proprio USR: un USP potrà abilitare il DS al sistema e assegnargli la 
possibilità di profilare i rispettivi DSGA e AA. 

Conti di accredito 

Al fine di poter creare gli eventi di pagamento e ricevere gli incassi telematici è necessario che 
i conti correnti utilizzati dalla Scuola come istituti di credito beneficiari dei pagamenti siano 
attivi e certificati dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). 

Il MIUR in qualità di intermediario tecnologico tra le scuole e AgID ha effettuato l’adesione 
indiretta delle Scuole e provvede alla certificazione dei conti di accredito delle scuole. Il 
processo di certificazione dei conti è interamente gestito dal MIUR tramite un colloquio 
diretto con AgID che si attiva con il censimento dei conti delle scuole. Il processo di 
certificazione per essere completato richiede alcuni giorni di lavorazione. 

La scuola può visualizzare i conti disponibili per gli incassi tramite Pago In Rete tramite la 
funzione “Anagrafe conti correnti” presente nel menu “Funzioni di configurazione”. 

I conti visualizzati sono: 

1) Conto di tesoreria dell’istituto cassiere, inserito dalla Scuola tramite la funzionalità SIDI 
“Patrimonio Scolastico”1. 

2) Conto di accredito dell’Agenzia delle Entrate precaricato con il conto “1016” per gli 
istituti scolastici di tutte le regioni ad esclusione di quelli della Sicilia per i quali il conto 
precaricato è il “205906”. 

3) Conto corrente postale: il MIUR ha stipulato un accordo con Poste Italiane che prevede 
l’acquisizione dei conti correnti postali di appoggio delle scuole nel sistema Pago In 
Rete e l’autorizzazione alla stampa in proprio del Bollettino Postale PA. In virtù di 
questo accordo non è necessaria alcuna attività da parte della scuola che troverà il 
conto postale di appoggio già certificato e pronto per essere utilizzato per ricevere i 
pagamenti online e tramite il documento di pagamento nel quale sarà presente il 
Bollettino postale PA, che consente alle famiglie di pagare presso tutti gli uffici Postali 
e sui canali fisici e digitali abilitati. 

Il sistema permetterà all’utente, in fase di creazione dell’evento di selezionare come conto di 
incasso solo i conti visualizzati nella funzione “Anagrafe conti correnti” e che risultano attivi e 
certificati. 

Causali di pagamento 

Se la scuola vuole notificare richieste di contributi scolastici con importo e scadenza fissi deve 
prima configurare la causale per la quale vuole richiedere il pagamento tramite la funzione di 
configurazione “Anagrafe causali”. 

 
1 In caso di errori o mancati aggiornamenti del conto di tesoreria la Segreteria dovrà tempestivamente 
provvedere ad aggiornare le coordinate bancarie con la funzione del SIDI: “Rete Scolastica=>Patrimonio 
Immobiliare Scolastico=>Gestione Coordinate Bancarie”. 
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Le categorie di causali previste per le richieste di contribuzione sono: 

• Erogazione liberale A.O.F. 

• Tassa di iscrizione e di frequenza 

• Tassa di maturità 

• Visite di istruzione 

• Mensa 

• Attività sportive, ludiche e corsi 

• Assicurazioni 

NOTA BENE: Per gli eventi di pagamento che prevedono importi e scadenze differenziate per 
alunno e per gli eventi di pagamento volontari non è necessario configurare prima della 
creazione dell’evento la causale di pagamento 

Associazioni versanti e alunni 

Il sistema Pago In Rete prevede due condizioni necessarie affinché gli avvisi intestati emessi 
dalla scuola possano essere pagati telematicamente: 

✓ I versanti devono essere registrati  

✓ Gli alunni devono essere associati ai versanti 

NOTA BENE: per gli eventi di pagamento volontari non è necessario associare gli alunni ai 
versanti. 

Le segreterie scolastiche devono comunicare ai genitori/familiari che devono effettuare la 
registrazione al sistema attraverso il sito istituzionale https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
dove sono riportate tutte le informazioni necessarie al completamento della registrazione 
insieme a video formativi all’uso del sistema da parte delle famiglie. 

All’interno delle Funzioni di configurazione il sistema Pago In Rete prevede tre modalità 
operative per gestire le associazioni: che saranno utilizzate dal sistema per notificare gli avvisi 
intestati: 

1. Associazione versante → alunno 

2. Associazione alunno → versante 

3. Importa associazioni 

Associazione versante → alunno 

L’utente DSGA/AA attraverso questa modalità operativa esegue l’associazione tra il versante 
e l’alunno partendo dal codice fiscale del versante. L’utente inserisce il codice fiscale del 
versante e attiva la ricerca, si possono verificare due situazioni: 

a) Il versante è già noto al sistema, cioè il genitore/familiare ha già richiesto di essere 
registrato al sistema Pago In Rete, in questo caso nel riquadro dedicato sono riportati, 
oltre al codice fiscale anche il nome, il cognome e l’indirizzo e-mail. 

b) Il versante non è noto al sistema, il genitore/familiare non ha ancora fatto richiesta di 
registrazione al sistema Pago In Rete, in questo caso nel riquadro dedicato è riportato 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/
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solo il codice fiscale inserito dall’utente DSGA/AA in Ricerca versante e gli altri campi 
sono vuoti. 

Per effettuare l’associazione l’utente inserisce il codice fiscale dell’alunno e seleziona il Tipo 
di relazione esistente tra il versante e l’alunno tra: 

a) Padre 
b) Madre 
c) Delegato 
d) Responsabilità genitoriale 
e) Sé medesimo 

Quindi l’utente DSGA/AA attiva il pulsante “Associa alunno” e il sistema registra l’associazione 
inserita. 

Associazione versante → alunno 

Questa modalità operativa è analoga alla precedente con la differenza che la ricerca e la 
creazione dell’associazione vengono effettuate a partire dal codice fiscale del pagatore invece 
che del versante. 

Importa associazioni 

Attraverso la funzione “Importa associazioni” presente nelle Funzioni di configurazione 
l’utente DSGA/AA può importare massivamente le associazioni tra i versanti e gli alunni della 
scuola. Il sistema apre una pagina nella quale sono visualizzate le associazioni presenti a 
sistema. 

L’utente ha la possibilità di scaricare un file nel quale può inserire le associazioni tra il codice 
fiscale del versante e il codice fiscale del pagatore e la relazione che li lega. Nel file è prevista 
una funzione di conversione nel formato XML compatibile con l’importazione all’interno del 
sistema Pago In Rete. L’utente seleziona e importa il file con le associazioni create e il sistema 
aggiorna la visualizzazione della situazione attuale con i dati caricati. 

Rappresentante di classe 

Questa funzione consente all’utente della segreteria scolastica di nominare o revocare i 
rappresentanti di classe a partire dai versanti associati agli alunni. L’utente può indicare anche 
più di un rappresentante per la stessa classe. Le azioni di nomina e revoca possono essere 
fatte in qualsiasi momento e determinano la visualizzazione o meno degli avvisi di pagamento 
e la possibilità di pagare per i genitori ai quali viene dato o tolto il ruolo di rappresentante di 
classe.  

Piano dei conti e accertamenti 

La creazione dell’evento di pagamento prevede un passaggio facoltativo per la ripartizione 
dell’importo dell’evento di pagamento sulla base delle voci del piano dei conti o sulla base di 
un accertamento. Per le scuole che utilizzano BIS di SIDI bilancio il sistema Pago In Rete 
importa automaticamente queste informazioni e le rende fruibili all’utente. Per le scuole che 
utilizzano altri sistemi contabili sono disponibili per i fornitori dei servizi di integrazione che 
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consentono di importare piano dei conti e accertamenti. Nel sistema Pago In Rete è disponibile 
una funzione per il caricamento manuale del piano dei conti e degli accertamenti.  

Creare e notificare un evento di pagamento  

Le funzionalità del sistema consentono alla Scuola di predisporre degli “eventi di pagamento” 
per richiedere alle famiglie degli alunni il pagamento di una tassa o di un contributo scolastico 
o per informare di una erogazione liberale.  

La Segreteria Scolastica sarà guidata nella compilazione dei dati richiesti per ogni tipologia di 
evento (es. intestatari, conto di incasso, importo da pagare, scadenza, ripartizione degli incassi 
sulle voci del piano dei conti, ecc.). Una volta completata la configurazione dell’evento potrà 
richiedere al Dirigente Scolastico l’approvazione; solo dopo aver avuto l’approvazione da 
quest’ultimo la segreteria potrà procedere con la notifica alle famiglie l’evento di pagamento. 

Con la notifica dell’evento il sistema genererà e notificherà avvisi digitali di pagamento 
intestati agli alunni ai versanti (genitori/delegati o altro), registrati a Pago In Rete e associati 
dalla scuola agli alunni e renderà visibili e pagabili le erogazioni liberali da tutti gli utenti 
registrati al servizio Pago In Rete. 

Per ogni evento la segreteria potrà decidere se notificare gli avvisi della classe anche al/ai 
rappresentanti di classe preconfigurati, in modo da abilitarli al pagamento degli avvisi per 
conto delle famiglie. 

Gli eventi di pagamento per la richiesta di contribuzione volontaria saranno ricercabili e 
pagabili da tutti gli utenti registrati al servizio Pago In Rete, senza necessità che la scuola 
effettui l’associazione “alunno-versante”. 

 

LEGENDA STATO DI UN EVENTO 

Attraverso la funzione “Ricerca evento pagamento” la segreteria scolastica e il Dirigente 
Scolastico possono visualizzare tutti gli eventi di pagamento creati con il relativo stato. 

Stato Descrizione 

Simulato 
Stato dell’evento durante le fasi di creazione in carico alla segreteria e non 
ancora inviato in approvazione al dirigente. L’evento in questo stato può 
essere cancellato dalla segreteria. 

Da approvare 
Stato dell’evento in carico al dirigente che può approvarlo o rigettarlo 
(rinviandolo alla segreteria per modifica o cancellazione). 

Da notificare 
Stato dell’evento dopo l’approvazione del dirigente e in carico alla 
segreteria che ha il compito di notificarlo. 

Rifiutato 
Stato dell’evento rigettato dal dirigente e in carico alla segreteria che 
potrà modificarlo prima di inviarlo di nuovo in approvazione o che potrà 
cancellarlo. 

Notificato Stato dell’evento dopo che la segreteria ha effettuato la notifica. 
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LEGENDA STATO DI UN AVVISO 

Attraverso la funzione “Ricerca avvisi di pagamento” la segreteria scolastica e il Dirigente 
Scolastico possono visualizzare tutti gli avvisi di pagamento creati con il relativo stato. 

Macrostato 
Scuola 

Stato utente 
Scuola 

Stato utente 
Famiglia 

Descrizione 

Non pagato 

Non pagato (Non 
notificato) 

Da pagare 

Avviso non pagato per il quale si verificano tutte 
le seguenti situazioni: 
1) l'avviso è intestato a un alunno che non ha un 
versante associato 
2) il versante associato non è registrato a Pago In 
Rete 
3) il versante associato è registrato a Pago In 
Rete ma non ha mai eseguito l'accesso 

Non pagato 
(Notificato) 

Da pagare 
Avviso non pagato intestato a un alunno che ha 
almeno un versante associato registrato a Pago 
In Rete e che ha eseguito l'accesso al sistema 

Non pagato (RPT 
inviata in attesa 
di RT) 

In attesa di 
ricevuta 

Avviso per il quale il sistema ha inviato la 
Richiesta di Pagamento Telematica ed è in attesa 
della Ricevuta Telematica dal Nodo dei 
Pagamenti PagoPA 

Pagato 

Pagato (Pagato 
online) 

Pagato 

Avviso pagato attraverso il sistema Pago In Rete 
per il quale è presente la Ricevuta Telematica, 
ma che ancora non è stato riscontrato né con i 
flussi PSP né con le transazioni presenti nel file 
OIL 

Pagato 
manualmente 

Pagato 
Avviso pagato non utilizzando il sistema Pago In 
Rete e per il quale la Scuola ha potuto effettuare 
il riscontro manuale 

Pagamento 
confermato 

Pagato 
Avviso pagato attraverso il sistema Pago In Rete 
e che è stato riscontrato con i flussi di 
riversamento PSP 

Pagamento 
riscontrato 
automaticamente 

Pagato 
Avviso pagato attraverso il sistema Pago In Rete 
e che è stato riconciliato con i movimenti 
presenti nel file OIL 

Pagamento 
riscontrato 
manualmente 

Pagato 

Avviso pagato al di fuori del sistema Pago In Rete 
per il quale la scuola ha effettuato la 
riconciliazione manuale con i movimenti presenti 
nel file OIL 

Annullato Annullato Annullato 
Avviso non pagato e annullato dall’utente della 
segreteria scolastica 

Rimborsato Rimborsato Rimborsato 
Avviso pagato per il quale la Scuola ha 
provveduto a emettere un mandato di rimborso 

FINE 


