Prot.n. 2233/1.1.h

Surbo, 31 marzo 2021

Circolare n. 177
Al Personale Docente e ATA
Alle Famiglie degli alunni
dell’Istituto Comprensivo E. Springer Surbo
Agli interessati
Oggetto: Attivazione del servizio ‘Pago In Rete’ per i pagamenti telematici delle Famiglie degli
studenti verso le Istituzioni Scolastiche
Si comunica che, come previsto dall’art. 65, c. 2, del D.Lgs. 217/2017, e come modificato dal D.L.
162/2019 e dal D.L. 76/2020, per tutti i versamenti a favore della scuola, senza alcuna esclusione, è
obbligatorio l’utilizzo della piattaforma ‘Pago In Rete’, sistema dei pagamenti online del Ministero
dell’Istruzione, attraverso il quale le famiglie potranno pagare telematicamente: tasse scolastiche,
viaggi di istruzione, visite didattiche, assicurazione, contributi per attività extracurriculari, contributi
volontari per specifici servizi o ogni altro contributo.
Accedendo al portale web del MI usando PC, smartphone o tablet, le famiglie possono:
 visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici, emessi dalle scuole presso
cui sono iscritti gli alunni;
 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;
 pagamenti singoli o di gruppo:
Per alcuni pagamenti il versamento della quota dovrà essere effettuato dal singolo genitore, altri
pagamenti potranno, invece, essere effettuati avvalendosi del rappresentante di classe; pertanto la
scuola fornirà apposite istruzioni di volta in volta.
Si può accedere al servizio ‘Pago in Rete’dal link dedicato https://www.istruzione.it/pagoinrete/ con
le seguenti modalità:
 con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione online dei figli;
 con l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) selezionando “Entra con
SPID”;
 attivando una nuova procedura di registrazione (cliccando sul pulsante Registrati”) se si
tratta di un nuovo utente.
Sulle modalità di utilizzo della piattaforma da parte delle famiglie si rimanda alla lettura del Manuale
utente disponibile al seguente link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/
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Qualora si dovesse effettuare un pagamento on line l’utente dovrà:
 Selezionare uno o più avvisi telematici da porre nel carrello dei pagamenti;
 Scegliere tra i diversi metodi di pagamento proposti;
 Pagare direttamente on‐line: selezionare una modalità di pagamento inserendo i dati
richiesti (Pago In Rete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto
Corrente dell’utente): addebito in conto corrente, carta di credito/debito o altri metodi di
pagamento online (paypal, Satispay, ecc.) ed un istituto di credito tra quelli che consentono
la modalità di pagamento prescelta;
 Pagare presso PSP: tabaccherie, sportelli bancari autorizzati, uffici postali o altri Prestatori
di Servizi di pagamento (PSP), scaricando il documento di pagamento predisposto dal
sistema, che riporta QR-Code e Bollettino Postale PA.
Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza 080
9267603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30 oppure rivolgersi alla segreteria
della scuola.
Sul sito della scuola nella sezione dedicata www.istitutocomprensivosurbo.edu.it è stata pubblicata
l’Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 “Pago in Rete”.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Ingrosso
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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