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Circ. n. 379 
Prot. n.10969/1.1.h 
         

All’Albo 
Ai Genitori  
Agli Alunni 
Ai Docenti  

Al personale ATA  
 
 
 

Oggetto:  Obbligo utilizzo sistema Pago In Rete per tutti i pagamenti  delle famiglie verso 
l’Istituto I.I.S. “Mazzatinti”   

                
    
 
Si informa che a partire dal 1° luglio 2020, le famiglie dovranno utilizzare il sistema Pago in 
Rete  del Ministero dell’Istruzione per  effettuare versamenti sia a favore del Ministero (tasse 
scolastiche) che della scuola (contributi volontari per attività extracurriculari e/o quote dovute  
per viaggi di istruzione visite guidate, assicurazioni, ecc…) 
Con il sistema Pago in Rete le famiglie, dopo aver ricevuto gli avvisi che la scuola avrà 
provveduto ad emettere, potranno pagare:  

 on-line tramite con PC, Tablet, Smartphone con carta di credito, addebito in conto o con 
altri metodi di pagamento; 

 off-line scaricando il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta QR-
Code e Bollettino Postale PA, ed eseguire il versamento presso le tabaccherie, sportelli 
bancari autorizzati,  uffici postali o altri prestatori di servizi di pagamento (PSP). 

 

 
Per accedere al servizio Pago In Rete il genitore deve disporre di credenziali (username e 
password). 
Il genitore può accedere con: 

  un'  identità digitale SPID  (Sistema Pubblico di Identità Digitale) . Si può accedere con 
le credenziali SPID del gestore che ne ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con 
SPID”) 

 le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione  alla scuola del figlio; 
 le credenziali Polis (qualora il genitore sia docente o personale ATA  in possesso di  

credenziali Polis). 
Accedendo con le credenziali il genitore accetta la privacy e può immediatamente operare. 
Se il genitore non dispone di credenziali può ottenerle effettuando la registrazione al servizio 
tramite il link https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html 
Pago In Rete, oltre a consentire i pagamenti, avvisa il genitore di ogni nuovo versamento 
richiesto dalla scuola e fornisce gli attestati validi ai fini fiscali per i pagamenti telematici 
effettuati. 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html
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Per l’utilizzo del sistema Pago in Rete si rimanda al materiale e alle pagine informative 
accessibili da www.pagoinrete.istruzione.it. Per comodità si allega alla presente il Manuale 
utente e la Brochure. 
 
 

PAGO IN RETE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E PAGONLINE SPAGGIARI 
 
Per facilitare le operazioni di pagamento le famiglie in possesso delle credenziali rilasciate dalla 
scuola, tramite l'account Classeviva e/o direttamente dall'App possono: 
 

1. ACCEDERE AL MENU’ AUTORIZZAZIONI Autorizzazioni Privacy e Rimborsi”.  
Da qui, accedono alla pagina di seguito raffigurata, in base all’account con il quale 
effettueranno l’accesso, troveranno preimpostati alcuni dati. 

 
E’ possibile: 

- modificare il grado di parentela 

- inserire il flag per il consenso Privacy (il documento che vedranno alla voce “clicca 
qui per scaricare l’informativa” sarà quello caricato dalla scuola). Il consenso permette 
alla scuola di procedere con l’associazione dei dati personali del genitore con quelli 
dell’alunno. In assenza di consenso non potranno essere notificati avvisi di 
pagamento intestati; 

- dare il consenso per autorizzare il rappresentante di classe alla visualizzazione e 
pagamento di avvisi intestati all’alunno (di solito per importi molto piccoli versati da tutta 
la classe) 

- inserire l’IBAN per eventuali rimborsi. 

http://www.pagoinrete.istruzione.it/
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2. ACCEDERE AL MENU’ PAGAMENTI  Scadenzario pagamenti e ricevute  
 
Da qui, accedono alla schermata riepilogativa con tutti gli avvisi, cliccando sul tasto “PAGA” si 
hanno due opzioni: 

- per il pagamento online vengono reindirizzati a “PagoInRete”; a pagamento avvenuto 
possono scaricare l’attestazione valida ai fini fiscali;  

- in alternativa, per il pagamento off-line, si può stampare l'avviso per il pagamento da 
effettuare presso i PSP abilitati (banche, poste, tabaccherie, supermercati, ecc.).  
 

 
 
 
N.B. Si ricorda che anche se si utilizza Pagonline Spaggiari è comunque necessaria la 
registrazione del genitore a Pago in Rete 
 
 
Gubbio, 01/07/2020     

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Dott.ssa Maria Marinangeli  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

             per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


