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Prot.n. (vedi segnatura)

Lì, (vedi segnatura)
Circ. n. 233/2020
 Ai genitori degli alunni dell’Istituto
 Ai docenti
 Al personale ATA
 Agli uffici di segreteria
 Al DSGA
 Ai Collaboratori del Dirigente
SEDE CENTRALE – NUORO
SEDE STACCATA – OROSEI

 All’albo e agli atti

Oggetto: PAGO IN RETE – Attivazione servizio

INFORMATIVA
Si informano le SS.LL. che, 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 p.v. 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 PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche
Amministrazioni.
Di conseguenza, anche il ns. Istituto Scolastico deve adottare e utilizzare in via esclusiva la
piattaforma PagoPA, in quanto, dal 1° luglio 2020 i servizi di pagamento alternativi a PagoPA
risulteranno illegittimi.
Inoltre, il D. Lgs 165/2001, art. 1, comma 2, impone l’utilizzo obbligatorio di PagoPA per ogni
tipologia di incasso, senza nessuna esclusione.
A tal fine il MIUR ha sviluppato e messo a disposizione delle famiglie e delle Scuole il sistema
Pago In Rete.
Tale sistema permette un dialogo diretto con la Piattaforma PagoPA, che si occupa della
comunicazione e dello scambio dati con i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP).
Tutti i servizi disponibili su Pago in Rete sono erogati, per le scuole, a titolo gratuito e sono fruibili
sia da PC, Tablet, Smartphone e qualsiasi altro dispositivo portatile.
A breve gli avvisi telematici ed i servizi di pagamento per famiglie e cittadini saranno resi
disponibili anche sull’App IO.it.
D’ora in avanti la richiesta di versamento delle tasse d’iscrizione e frequenza, dei contributi per
l’assicurazione integrativa, per attività di ampliamento dell’offerta formativa, per le visite didattiche e viaggi
d'istruzione e altro ancora, avverrà tramite la piattaforma Pago In Rete.
Per alcuni pagamenti il versamento della quota dovrà essere effettuato da ogni singolo genitore
registrato (un solo genitore), altri pagamenti potranno invece essere effettuati come di consueto
avvalendosi del rappresentante di classe, pertanto saranno fornite dalla scuola apposite istruzioni di volta
in volta.
L’utente potrà pagare direttamente on line con carta di credito/debito, addebito in conto corrente
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oppure scaricare un documento che riporta il QR-CODE o Bollettino Posale PA) per pagare
successivamente anche in contanti presso sportelli bancari, atm, tabaccai e uffici postali.
Per i genitori che non sono registrati al servizio o non hanno familiarità con la navigazione in
internet, la segreteria potrà scaricare il documento per il pagamento, in modo da poterlo consegnare in
forma digitale o cartacea.
Per ogni pagamento telematico eseguito l’utente potrà scaricare dall'applicazione l'attestazione di
pagamento valida per eventuali detrazioni fiscali.
Per ulteriori informazioni e per scaricare il "Manuale dell'utente" accedere a:
http://www.istruzione.it/pagoinrete/

COME ACCEDERE
Per accedere al servizio Pago In Rete si deve disporre di username e password (credenziali).
Le seguenti categorie di utenti sono già abilitate all’accesso e possono fruire del servizio cliccando sul
link ACCEDI
1. Se si ha un' identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) l’accesso potrà essere effettuato
con le credenziali SPID del gestore che ti ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”);
2. Se l’utente è un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line potrà accedere con le stesse
credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio;
3. Se l’utente è un docente in possesso di credenziali Polis, potrà utilizzare queste.
Se non si dispone delle credenziali, potranno essere procurate effettuando la registrazione al servizio
cliccando sul link Registrati
Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti ti sarà richiesta l’accettazione preliminare delle
condizioni sulla privacy.
Nella pagina "Registrati" si dovranno effettuare 4 semplici passaggi:
 inserire il codice fiscale e selezionare la casella di sicurezza "Non sono un robot"
 compilare la scheda con i dati anagrafici e inserire un indirizzo e-mail personale attivo (da digitare due volte
per sicurezza)
 verificare la correttezza di tutti i dati inseriti e selezionare "CONFERMA I TUOI DATI", o se si riscontrano
degli errori cliccare su "torna indietro" per tornare al passaggio precedente ed effettuare le correzioni
necessarie
 per completare la registrazione accedere infine alla casella e-mail (indicata al punto 2), visualizzare la email che hai ricevuto da “MIUR Comunicazione” e cliccare sul link presente nel testo.
Completata la registrazione, si riceverà una seconda e-mail con le credenziali (username e password)
per accedere al servizio Pago In Rete.
Al primo accesso al servizio verrà richiesto di modificare la password provvisoria ricevuta con la
seconda e-mail; la nuova password deve avere almeno 8 caratteri, contenere un numero, una lettera
maiuscola e una lettera minuscola.

COME PAGARE
Per effettuare un pagamento online l’utente genitore/tutore dovrà effettuare i seguenti passaggi:
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1 - selezionare uno o più avvisi telematici inviati dalla Scuola, da porre in un carrello dei pagamenti;
2 - scegliere tra diversi metodi di pagamento proposti:
 Per pagare on-line selezionare una modalità di pagamento inserendo i dati richiesti*: "Addebito in
conto", "Bollettino postale online" o "Carta di credito" ed un istituto di credito tra quelli che consentono
la modalità di pagamento prescelta.
* PagoInRete non archivia i dati relativi alla carta di credito o al conto corrente dell’utente.
 Per pagare presso PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali autorizzati,
tabaccherie) stampare o salvare il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta la
codifica Barcode, QRCode degli avvisi selezionati ed eseguire il pagamento presso tabaccherie,
sportelli bancari autorizzati o altri PSP.
L'utente potrà poi visualizzare su Pago In Rete, per ogni avviso pagato, la ricevuta telematica del
pagamento e potrà scaricare la relativa attestazione utilizzabile per gli scopi previsti dalla legge (ad esempio
nelle dichiarazioni dei redditi).

ASSISTENZA
Assistenza Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza:
080 / 92 67 603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30.
Per consentire all'Istituto Scolastico l'avvio della procedura dei pagamenti telematici
PagoInRete, i genitori-tutori sono invitati a registrarsi sulla piattaforma appena possibile.
Si allega:
 Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016);
 Allegato 1 - Modulo “Associazione Versante/alunno” da restituire entro il 30/06/2020 alla segreteria
tramite e-mail da inoltrare all’indirizzo nutd090002@istruzione.it, dichiarando altresì l’avvenuta o
meno registrazione alla piattaforma Pago in Rete.
La segreteria fornirà il supporto necessario in caso di difficoltà nell’espletamento delle
operazioni di cui sopra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Pierina Masuri

