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OGGETTO: Avvio servizio Pago In Rete per i pagamenti telematici delle famiglie
Si comunica che, a partire dal 1 marzo 2021, i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni
dovranno essere effettuati unicamente attraverso il sistema PagoPA, ai sensi dell’art. 65, c. 2, del
D.lgs. n. 217/2017 come da ultimo modiﬁcato dal D.I. n.162/2019 (Decreto Milleproroghe) e dal
D.L. n. 76 del 16.07.2020 art. 24. Pertanto, non potrà essere accettata forma diversa di pagamento
a favore della scuola da quella effettuata tramite il servizio Pago In Rete. I genitori o gli esercenti
la potestà genitoriale sono quindi invitati a registrarsi sulla piattaforma messa a disposizione dal
Ministero.
I pagamenti sono relativi ai seguenti servizi ed attività:
●
●
●
●

viaggi di istruzione e uscite didattiche
contributo volontario e quota assicurazione
contributi per attività extracurricolari organizzate dall’istituto
contributi volontari e per speciﬁci servizi.

Attraverso la piattaforma le famiglie possono:
●

visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi
dalle scuole presso cui sono iscritti

●
●

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.

Come accedere
Le famiglie possono accedere al servizio Pago In Rete dal sito del Ministero dell’Istruzione tramite
il link seguente: http://www.istruzione.it/pagoinrete raggiungibile dal sito della scuola www.
scuolacosmoguastella.edu.it attraverso l’icona sotto rappresentata

I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale in possesso di SPID o che hanno attivato l’utenza sul
sito del MIUR per l’iscrizione on line dei propri figli potranno utilizzare le medesime credenziali di
accesso anche per il servizio “Pago In Rete”, senza effettuare nuovamente la registrazione.
Come pagare
Per effettuare un pagamento online l’utente:
1. dopo aver effettuato l’accesso al servizio, seleziona uno o più avvisi telematici inviati dalla
scuola, da porre in un “carrello dei pagamenti”;
2. sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti:
○ direttamente on line selezionando una modalità di pagamento inserendo i dati
richiesti: addebito in conto corrente, carta di credito/debito o altri metodi di
pagamento on line (PayPal, Satispay, etc.) ed un istituto di credito tra quelli che
consentono la modalità di pagamento prescelta.
○ presso PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali
autorizzati, tabaccherie) stampando o salvando il documento di pagamento
predisposto dal sistema, che riporta la codifica BAR-Code o QR-Code degli avvisi
selezionati ed eseguendo il pagamento presso tabaccherie, sportelli bancari
autorizzati o altri PSP.
Assistenza
Per eventuali problemi le famiglie potranno mettersi in contatto con gli uffici di segreteria dal lunedì
al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Manuale utente
Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente disponibile nel
sito. Con l’introduzione del sistema Pago In Rete abbiamo pubblicato l’informativa trattamento dati
rivolta alle famiglie degli alunni. Tutti gli utenti sono tenuti a prenderne visione.
Si informano le famiglie che attualmente, risulta attiva la sezione pagamenti “contributo volontario
e quota assicurazione” a.s. 2021/2022 per tutte le classi.

Considerata la portata dell’innovazione introdotta, la segreteria è a disposizione per ogni
informazione e supporto.
Ringrazio per la sensibile collaborazione che le famiglie dei nostri alunni e delle nostre alunne hanno
sempre dimostrato.
Un saluto affettuoso
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