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Oggetto: Comunicazione attivazione PagoInRete per i pagamenti telematici delle famiglie verso l’Istituto 

(Obbligo   per le P.A. utilizzo sistema PagoPA   scadenza 30 giugno 2020) 

 

 

Si informa che, a partire dal 1° Luglio 2020, le famiglie devono utilizzare il sistema  , 

il sistema dei pagamenti on line del Ministero dell’Istruzione che consente alle famiglie di effettuare i 

pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati. 

 

È un cambiamento importante per tutti, che richiederà ai genitori l’effettuazione di alcuni passaggi di 

registrazione e di consenso al trattamento dei dati, ma che a regime consentirà di dare snellezza, certezza 

e trasparenza a tutto il flusso di pagamenti verso la scuola. 

 

Infatti, con il sistema PagoInRete le famiglie ricevono notifiche dalla Scuola e possono pagare on line - tramite 

PC, Tablet, Smartphone – contributo volontario, viaggi di istruzione, visite guidate, assicurazioni, mensa 

scolastica, attività extracurriculari ed altro ancora. 

I genitori potranno effettuare i pagamenti telematici (nel rispetto della normativa vigente) dopo che   avranno 

ricevuto gli avvisi di pagamento che la scuola avrà provveduto ad emettere per gli alunni frequentanti.  

 

Non sarà più possibile, a partire dal 1° luglio 2020, effettuare i pagamenti (di qualsiasi tipo) alla scuola 

tramite bonifico all’IBAN dell’Istituto, ma si dovrà necessariamente usare il nuovo applicativo del 

Ministero dell’Istruzione. 

 

I genitori, quindi, sono invitati a registrarsi, se non in possesso di credenziali, sulla piattaforma 

Pago in rete, accedendo al servizio “PagoInRete” dal sito del Ministero dell’Istruzione:  
 

www.pagoinrete.istruzione.it 

 
 

Come si può accedere: 

mailto:bsis00600c@istruzione.it
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Per accedere al servizio Pago In Rete il genitore deve disporre di username e password (credenziali) 

Il genitore può accedere con 

  un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), 

              selezionando “Entra con SPID” 

 le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio (qualora un genitore avesse 

presentato una domanda d’iscrizione on-line a favore del figlio)   

 credenziali Polis (qualora un genitore fosse docente o personale ata in possesso 

di credenziali Polis). 

Se il genitore  non disponesse delle credenziali idonee all’accesso al servizio citato, può ottenerle effettuando 

la registrazione al servizio cliccando sul link  Registrati 

modalità di utilizzo della piattaforma: 

a)  si rimanda alla lettura del Manuale utente che si trova su 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf  

b) Collegamenti alle pagine informative sul sistema in cui sono riportati testi e video che 

spiegano:  
 

   DOCUMENTI NECESSARI PER LA REGISTRAZIONE:  

codice fiscale del genitore, dati del genitore, indirizzo email 

 
· Accedere al sito http://www.pagoinrete.istruzione.it 

· Cliccare sul tasto ACCEDI, in alto a destra 

· Scegliere di registrarsi come nuovo utente cliccando su Registrati 

                

L’utente inserisce il codice fiscale e risponde alla domanda che il sistema gli pone per 

determinare che non è un automatismo. Prima di indirizzare l’utente alla successiva maschera il sistema 

effettua un controllo per verificare se l’utente è già registrato su Istanze On Line. 

Qualora il sistema segnali la presenza di tale utenza informerà che si potranno utilizzare le stesse 

credenziali. 

Se l’utente non ricorda le credenziali di accesso già utilizzate, potrà seguire i passaggi per il recupero 

di username e password dimenticati che verranno rimandati all’indirizzo mail indicato nella precedente 

registrazione. 

 Nel caso in cui l’utente non abbia un’utenza su Istanze On Line, il sistema apre una pagina nella quale 

è richiesto di inserire i dati necessari alla registrazione. 

Passaggio 2 

In questo passaggio l’utente inserisce tutti i dati richiesti per il completamento della registrazione al 

sistema: inserisce i propri dati e dichiara di accettare i termini e le condizioni di adesione al servizio e 

al trattamento dei dati personali. 

Passaggio 1 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf
http://www.pagoinrete.istruzione.it/


 

N.B. Il sistema PagoInRete invierà all’indirizzo email di contatto indicato dall’utente con questo 

passaggio le notifiche degli avvisi emessi dalle segreterie e le ricevute dei pagamenti effettuati. 

 

In questo passaggio il sistema richiede all’utente la conferma dei dati inseriti, quindi verifica la 

completezza e la coerenza dei dati inseriti e apre la pagina relativa al Passaggio 4. 
 

Il sistema salva i dati e visualizza all’utente un messaggio di conferma del salvataggio. Il 

sistema invia all’utente, all’indirizzo email che ha indicato in fase di registrazione, dalla casella 

noreply@istruzione.it una mail con oggetto “Conferma registrazione” per richiedere una conferma 

dell’indirizzo e successivamente una mail con oggetto “Creazione utenza” con le credenziali per 

effettuare il primo accesso al sistema PagoInRete (Username e Password provvisoria). 

  

 

 

  Verifica indirizzo email di contatto 

Il sistema invia all’indirizzo email di contatto inserito dall’utente un messaggio per la certificazione 

dell’esistenza dell’indirizzo fornito. L’utente si collega al link contenuto nel messaggio dove il sistema 

mostra la seguente schermata. 

 

 

 

    Invio credenziali di accesso 

Una volta certificato l’indirizzo e-mail il sistema invierà all’utente le credenziali per accedere al 

sistema. Con queste credenziali si accede al sistema (schermata iniziale 

http://www.pagoinrete.istruzione.it , ACCEDI) e si effettua il cambio della password. 

Una volta confermato il cambio della password all’utente viene mostrato un messaggio di conferma e 

il pulsante da attivare per tornare nella sua Area riservata per accedere ai servizi del portale. L’utente 

dalla sua Area riservata nel portale del MIUR per essere abilitato all’uso del servizio deve fornire il 

proprio consenso. Il sistema mostra all’utente le condizioni generali d’uso del servizio PagoInRete con 

la richiesta di leggere l’informativa e di sottoscrivere l’accettazione dei 14 termini. 

Questo passaggio è richiesto solo una volta. Dopo aver dato il consenso l’utente potrà accedere a 

PagoInRete dove potrà visualizzare e gestire gli avvisi telematici intestati ai propri figli. 

 

 

 

 

Passaggio 3 

Passaggio 4 
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Le 

famiglie tramite l'account Classeviva e/o direttamente dall'App accedono al nuovo menu “I tuoi avvisi di 

pagamento” e hanno a disposizione il dettaglio degli avvisi emessi dalla scuola. Per il pagamento online 

vengono reindirizzati a “PagoInRete”; a pagamento avvenuto possono scaricare l’attestazione valida ai fini 

fiscali. In alternativa possono stampare l'avviso per il pagamento da effettuare presso i PSP abilitati (banche, 

poste, tabaccherie, supermercati, ecc.).  

 
 

 
 

Per ogni richiesta di chiarimento è possibile inviare una mail all’indirizzo bsis00600c@istruzione.it 

 

 

 

 

 

L’Istituto può abilitare le famiglie al pagamento telematico per i contributi scolastici e servizi vari con 

due modalità:  

• configurando contribuzioni eseguibili in forma volontaria dagli utenti del servizio, che non prevedono 

l’intestazione all’alunno 

• emettendo degli avvisi digitali di pagamento intestati agli alunni e notificandoli ai soggetti versanti ad 

essi associati che si fanno carico di effettuare i pagamenti richiesti.  

 

Inoltre, le segreterie scolastiche possono abilitare il rappresentante di classe, su esplicita richiesta dello stesso, 

alla visualizzazione e pagamento degli avvisi intestati agli alunni della classe per conto del genitore che lo ha 

espressamente autorizzato.  

 

Si precisa che per i pagamenti non intestati eseguibili in forma volontaria non deve essere effettuata alcuna 

associazione.  

Le associazioni alunno-versante e alunno-rappresentante di classe sono effettuate sul portale “Pago In Rete” 

dalle Istituzioni scolastiche, al fine di abilitare al pagamento telematico degli avvisi intestati all’alunno.  

 

Al fine di effettuare l’associazione tra alunno frequentante e genitore versante è necessario che 

quest’ultimo comunichi all’Istituzione scolastica i propri dati personali e quelli dell’alunno per il quale 

richiede l’associazione. Il genitore verrà essere contestualmente informato in merito alle finalità e 

modalità di trattamento dei dati personali comunicati, in particolare per quanto concerne l’associazione 

degli stessi con i dati dell’alunno.  
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Pertanto, per garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è stato predisposto 

un modello di informativa che si allega alla presente circolare da rilasciare al genitore al fine di acquisire il 

consenso al trattamento dei dati personali.  

L’informativa riporta, inoltre, un modulo attraverso il quale il genitore deve comunicare all’Istituzione 

scolastica i propri dati personali e quelli dell’alunno a cui essere associato per la gestione dei pagamenti 

intestati.  

Si specifica che, l’Istituzione scolastica deve ricevere il consenso da parte del genitore prima di poter procedere 

con l’associazione dei dati personali dello stesso con quelli dell’alunno.  

Per tutti i genitori che non presteranno il consenso al trattamento dei propri dati personali, non sarà possibile 

effettuare l’associazione con alcun alunno e, pertanto, non potranno essere notificati avvisi di pagamento 

intestati a tali alunni nell’ambito del servizio “Pago In Rete”. 

 

L’associazione tra alunno e genitore versante consente a quest’ultimo, dopo aver effettuato il primo accesso al 

servizio “Pago In Rete” ed aver accettato le condizioni per l’utilizzo del servizio di pagamento, di visualizzare 

sul portale tutti gli avvisi telematici intestati agli alunni associati al proprio profilo - ancora attivi - al fine di 

poter provvedere ai relativi pagamenti per conto degli alunni, nonché di ricevere le notifiche email dal sistema. 

 

 

Il servizio “Pago In Rete” consente al rappresentante di classe di visualizzare e pagare gli avvisi telematici 

intestati agli alunni della classe per contro del genitore associato. L’associazione tra rappresentante di classe e 

alunni viene effettuata dalla segreteria scolastica su esplicita richiesta del rappresentante di classe, previa 

autorizzazione da parte dei genitori degli alunni della classe.  

A tal fine, all’interno del modulo contenuto nell’informativa allegata alla presente nota, il genitore avrà la 

possibilità di autorizzare o meno il rappresentante di classe alla visualizzazione e al pagamento degli avvisi 

telematici intestati all’alunno.  

Si precisa che, senza il consenso da parte del genitore, il rappresentante di classe non potrà essere associato 

all’alunno.  

Tutte le volte che viene configurato un avviso di pagamento, la segreteria scolastica può decidere se abilitare 

o meno il rappresentante di classe alla visualizzazione e al pagamento di tale avviso intestato agli alunni della 

classe per conto delle famiglie. 

 

Si allega, quindi, alla presente circolare l’informativa per il trattamento dei dati personali che 

i genitori dovranno acquisire per poi dare il proprio consenso espresso. 

Al tempo stesso il modulo chiede al genitore i dati necessari per consentire all’Istituto di 

effettuare l’associazione tra alunno e genitore ed anche, eventualmente, di abilitare al 

pagamento il rappresentante di classe. 
 

Il modulo allegato dovrà essere compilato ed inviato alla mail pagoinrete@iiscberetta.edu.it insieme alla 

copia della carta d’identità del dichiarante. 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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