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PROT. n. 1325/01-01                       Avella, 13/07/2020 
 
 
 

AL PERSONALE DOCENTE 
 AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI 
All’Albo  

Al Sito WEB 
 
 
 
OGGETTO: PAGO IN RETE PER TUTTI I PAGAMENTI DELLE FAMIGLIE VERSO L’IC “MONS. P. GUERRIERO” –  OBBLIGO PER LE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI –  OBBLIGO  UTILIZZO  SISTEMA  PAGOPA  A  PARTIRE  DAL  1  LUGLIO  2020 - 
 
Con la presente     si  informa  che,  a  partire  dal  1  luglio  2020,  le  famiglie  dovranno  utilizzare  il  sistema  Pago  in 
Rete per effettuare i pagamenti volontari e/o dovuti per i diversi servizi erogati dalla scuola. 
 
Con Pago In Rete del Ministero della Pubblica Istruzione le famiglie riceveranno notifiche dalla Scuola e potranno 
pagare on line – tramite PC, Tablet, Smartphone e con l’app IO  –  viaggi di  istruzione,  visite guidate,  tasse 
scolastiche, assicurazioni, mensa scolastica, attività extracurriculari ed altro. 
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. 
 
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 
 

 MODALITA’ DI ACCESSO 
 
Per poter accedere al servizio Pago In Rete il genitore dovrà disporre di proprie credenziali (username e password) 
Il genitore potrà accedere: 
 

• Utilizzando le stesse credenziali adoperate per l’iscrizione del figlio (qualora un genitore avesse 
presentato una domanda d’iscrizione on-line per il proprio figlio/a); 

• Con un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale – selezionando “Entra con SPID); 
• Con le credenziali Polis (qualora  un  genitore  fosse  docente o  personale ATA  già  in  possesso  di 

username e password). 

• Nel caso in cui non dovesse avere le credenziali di accesso dovrà effettuare la registrazione al servizio 
cliccando sul link  Registrati.
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Per la modalità di utilizzo della piattaforma: 
 

a) si consiglia la lettura del Manuale utente che si trova su 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf 

 
b) Si suggerisce la visione di video e lettura di testi che spiegano i vari passaggi (come sotto schematizzato) in cui 
sono riportati: 

 

 
Per accedere al servizio è necessario:  
 
a. Registrarsi sul portale del MIUR tramite il link dedicato: inserire i propri dati anagrafici e un indirizzo e-
mail di contatto valido; durante la registrazione, il sistema rilascerà l'utenza per accedere (username) e 
richiederà all'utente di inserire la sua password per l'accesso al sistema. Dopo la certificazione dell'indirizzo 
email inserito dall'utente la registrazione sarà definitiva. 
 
b. Comunicare all’Istituto dove è iscritto il proprio figlio (utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito 
web della scuola da inviare a: avic842008@istruzione.it) la volontà di aderire al servizio dei pagamenti e 
richiedere di essere associato all'alunno (o agli alunni) frequentanti per la visualizzazione degli avvisi 
telematici a lui intestati. Una volta che la segreteria ha confermato l'associazione genitore-figlio, 
accedendo al portale del MIUR, l'utente si ritroverà automaticamente abilitato al servizio pagamenti e 
visualizzerà gli avvisi intestati ai propri figli.  
 
c. Attivazione del servizio pagamenti: accedendo al portale del MIUR l'utente registrato dovrà selezionare 
il servizio pagamenti online per la sua attivazione. 
 
Informativa privacy: 

In merito all'obbligatorietà di adesione alla Piattaforma PagoPA dal 30 giugno, le SS.LL SONO 
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chiamati ad utilizzare unicamente la piattaforma PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le  
Pubbliche Amministrazioni. Di conseguenza,  le Istituzioni Scolastiche dovranno adottare e utilizzare in via 
esclusiva la piattaforma PagoPA, in quanto i servizi di pagamento alternativi a PagoPA saranno col tempo 
considerati illegittimi. A tal proposito si informa che l’informativa per i dati che saranno raccolti da parte 
degli utenti per provvedere ad effettuare pagamenti verso la P.A, ente scuola è pubblicata nell’area privacy 
del sito web della scuola. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Gagliota 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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