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                                                                                                                                                  GESTIONE RIFIUTI 

 
   Alle famiglie 
 

  e p.c. Al Personale Docente e ATA 
   
 
 
Oggetto: attivazione del servizio MIUR Pago In Rete per i pagamenti telematici delle 

famiglie verso l’Istituto Scolastico. 
 
 
VISTA   la nota MIUR n. 1125 del 08/05/2020 di cui si riporta quanto segue:                       
“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 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 Pago PA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche 
Amministrazioni”; 
 

VISTO   il “Decreto Semplificazioni” D.L. n. 76 del 16/07/2020 art. 24 che ha 
prorogato al 28/02/2021 l’obbligo di utilizzo da parte delle Istituzioni Scolastiche in via esclusiva 
della piattaforma Pago PA, rendendo illegittimi a partire da tale data tutti i servizi di pagamento 
alternativi; 
 
SI COMUNICA l’attivazione, a decorrere dal 1° marzo 2021, del servizio Pago In Rete del 
Ministero, che consente alle Istituzioni Scolastiche di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite 
PagoPA e alle Famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dall’Istituzione 
Scolastica per i diversi servizi erogati: 

 visite guidate; 

 viaggi di istruzione; 

 contributi per attività extracurriculari; 

 contributi volontari per ampliamento offerta formativa; 

 assicurazione; 

 altri contributi. 
 

Nel nostro Istituto il sistema Pago In Rete è stato integrato con il software del registro elettronico 
Nuvola, pertanto, i genitori entrando in Area Tutore con le proprie credenziali possono: 

 visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici emessi dalla scuola; 

 pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento 
(bonifico bancario o postale, etc.); 

 scaricare la ricevuta telematica/attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 
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                                                                                                                                                  GESTIONE RIFIUTI 

 

COME ACCEDERE 
 
Le famiglie possono entrare con le proprie credenziali nell’Area Tutore del sito 
www.nuvola.madisoft.it e cliccare sulla voce Pagamenti. 
 

Al primo accesso sarà indispensabile autorizzare l’associazione dell’alunno nella piattaforma Pago 
In Rete cliccando sulla voce Connessione Pago in Rete presente in alto a destra. 
 

Il sistema chiede di apporre una spunta accanto alla voce sottostante: 
 

 Autorizzo l'associazione dell'alunno nella piattaforma Pago in Rete. 
 
 
COME PAGARE 
 
Per effettuare un pagamento online l’utente genitore/tutore dovrà: 

1. accedere al sistema Pago in rete tramite il registro elettronico Nuvola; 

2. visualizzare i pagamenti predisposti dalla scuola; 

3. scegliere tra diversi metodi di pagamento proposti: 

 addebito in conto corrente, carta di credito/debito o altri metodi di pagamento online 
(PayPal, Satispay, etc.); 

 stampa o salvataggio del documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta la 
codifica BAR‐Code, QR‐Code degli avvisi selezionati, per l’esecuzione del pagamento 
presso tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP. 

 
L'utente potrà poi visualizzare, per ogni avviso pagato, la ricevuta telematica del pagamento 
ottenendo la relativa attestazione valida ai fini fiscali. 
 
Il servizio è gratuito, tuttavia i Prestatori di Servizi di Pagamento (banche, poste, ecc.) potrebbero 
richiedere un costo aggiuntivo per le transazioni di pagamento, in relazione alle proprie politiche 
commerciali e alle condizioni contrattuali dell’utente; l’eventuale commissione applicata viene 
comunque esposta all’utente dal PSP in modo trasparente prima di ogni transazione. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marilena Andreolini 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 39/1993 


