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OGGETTO: Servizio PagoInRete per i pagamenti telematici

Il servizio centralizzato di pagamenti online PagoInRete è uno strumento nato per rendere il
rapporto con le amministrazioni più moderno, più trasparente e semplice. L’adesione a tale
sistema è obbligatoria per le pubbliche amministrazioni, scuole comprese a partire dal 30
giugno. Di conseguenza, da tale data, non potrà essere accettata forma diversa di
pagamento a favore dell’Istituto Tecnico Settore Tecnologico “E. Fermi” da quella
effettuata tramite il servizio PagoInRete.
Pertanto si invitano i genitori che non hanno ancora le credenziali di accesso al sistema,
ad effettuare la registrazione entro il 30 giugno 2020 accedendo al sito
http://www.pagoinrete.istruzione.it.
Una volta effettuata la registrazione, per garantire il rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali, occorre inoltrare via email alla scuola
(brtf02000p@istruzione.it), il modulo di Autorizzazione gestione dei dati personali relativi ai
soggetti versanti associati all’alunno - servizio “Pago In Rete” allegato alla presente.
Ecco una breve scheda di presentazione dei servizi e dei vantaggi offerti da PagoInRete.
DI COSA SI TRATTA
PagoInRete è il servizio centralizzato dei pagamenti online, collegato alla piattaforma
PagoPA, che il Ministero dell’Istruzione mette a disposizione degli istituti scolastici e che
consente alle famiglie di effettuare i pagamenti tramite PC, tablet, smartphone per oneri e tasse
a favore delle Scuole.

È una tappa importante nel percorso di digitalizzazione prevista nel piano dell’Agenda Digitale
Italiana e nel Piano Nazionale Scuola Digitale, e rientra nelle attività di coordinamento
strategico dello sviluppo del sistema informativo affidate, nell’ambito del Codice
dell’Amministrazione Digitale, al Responsabile della Transizione al Digitale del Ministero
dell’Istruzione (RTD) con l’obiettivo di promuovere la trasformazione digitale
dell'Amministrazione.
A COSA SERVE
Tramite “Pago in Rete” le famiglie potranno effettuare tutti i versamenti per le tasse
scolastiche e per i contributi richiesti dalle scuole per:
−
le visite guidate,
−
i viaggi d’ istruzione,
−
la quota assicurativa annuale,
−
le attività extracurriculari a pagamento,
−
i contributi volontari,
−
etc.
QUALI VANTAGGI PER IL CITTADINO
Il sistema PagoInRete consente di:
−
accedere al servizio da tutti i dispositivi: PC, Tablet, SmartPhone.
−
scegliere diverse modalità di pagamento a disposizione:
▪ Carte di Credito;
▪ Addebito in conto corrente;
▪ Uffici postali;
▪ presso i Prestatori di Servizio autorizzati (sportelli bancari, tabaccherie, etc.)
tramite Bar Code o QR Code (l’elenco si può trovare seguendo la procedura
indicata all’indirizzo http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagamenti.html)
−
pagare contemporaneamente più avvisi emessi anche da scuole diverse, ottenendo
così un risparmio nelle eventuali commissioni di pagamento;
−
ricevere in tempo reale le notifiche degli avvisi;
−
scaricare le ricevute dei pagamenti effettuati e/o l’attestazione valida per le eventuali
detrazioni fiscali;
−
visualizzare il quadro sintetico e aggiornato dei pagamenti.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di iscrizione e sui contenuti del servizio si invita
a consultare il materiale presente nel seguente link: http://www.istruzione.it/pagoinrete/
INTERAZIONE CON IL REGISTRO ELETTRONICO
Le famiglie, accedendo al registro elettronico, troveranno anche il nuovo menu “I tuoi avvisi di
pagamento” ove avranno a disposizione il dettaglio degli avvisi emessi dalla scuola e da dove
verranno reindirizzati a “PagoInRete” per il pagamento online.
In allegato:

− scheda di sintesi della procedura di registrazione;
− Modulo Autorizzazione gestione dei dati personali relativi ai soggetti versanti associati
all’alunno - servizio “Pago In Rete”;
− Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016

f.to la Dirigente Scolastica
prof.ssa Beatrice Monopoli

BREVE GUIDA ALLA PIATTAFORMA

COME ACCEDERE
L’accesso al sistema Pago in Rete è riservato agli utenti registrati: effettuare la
registrazione è semplice e immediato attraverso il sito http://www.pagoinrete.istruzione.it.
Per accedere al servizio Pago In Rete si deve disporre di credenziali cioè di un username e di
una password. Una volta che se ne dispone si può accedere al servizio Pago in Rete cliccando
sul link Accedi.
Se si ha già un' identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) si possono
utilizzare le credenziali SPID (selezionando “Entra con SPID”)
Se si è un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line si possono
utilizzare le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del proprio figlio.
Se non si dispone delle credenziali basta cliccare sul link Registrati avendo a portata di mano
i dati relativi al proprio codice fiscale e indirizzo email. Quindi occorre inserire tutti i dati
richiesti per il completamento della registrazione e sottoscrivere i termini e le condizioni di
adesione al servizio e al trattamento dei dati personali.
È importante indicare un indirizzo email valido poiché il sistema PagoInRete invierà le
notifiche degli avvisi emessi dalle segreterie e le ricevute dei pagamenti effettuati proprio
all’indirizzo email di contatto indicato dall’utente in questa fase di registrazione.
Al termine di questi primi passaggi, il sistema (dalla casella noreply@istruzione.it) invierà
all’utente una email per richiedere una conferma dell’indirizzo. Una volta certificato
l’indirizzo e-mail, il sistema invierà all’utente le credenziali per accedere al sistema.
Con queste credenziali si accederà nuovamente al sito www.pagoinrete.istruzione.it e si
cliccherà su Accedi per personalizzare la password e fornire il proprio consenso alle condizioni
generali d’uso del servizio PagoInRete. Questo passaggio è richiesto solo una volta.
Si fa presente che in fase di registrazione è possibile che si riceva un messaggio in cui è
indicato che l'utente è già registrato, essendo il servizio collegato ad altri servizi
MIUR accessibili da un unico account, in questo caso si possono usare le credenziali in
possesso o usare le funzioni per il recupero delle credenziali.
COME PAGARE
Per effettuare un pagamento on line l’utente:
− seleziona uno o più avvisi telematici da porre in un Carrello dei pagamenti;
− sceglie tra i diversi metodi di pagamento proposti: carta di credito, addebito in conto
e bollettino postale online. In funzione della modalità di pagamento selezionata, il
sistema visualizzerà la lista dei PSP che permettono tale modalità;
− procede con il pagamento inserendo i dati richiesti sul sito del PSP.
Si sottolinea che PagoInRete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto
corrente dell’utente
COME RICEVERE ASSISTENZA
Per eventuali problemi, è messo a disposizione il numero di assistenza 0809267603 attivo dal
lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30.

