
 
 

Comunicazione n. 304                                                                           

Cellino San Marco, (per la data fa fede il protocollo) 

 

                                                                                         A tutti i Sigg. Genitori 

LORO SEDI 

 

A tutto il Personale 

SEDE 

 

All’albo pretorio online 

Al sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Servizio “Pago in Rete”_Invito alla registrazione e trasmissione informativa 

privacy. 
 

Gentili Genitori, Docenti e personale ATA, 

si informano con la presente le SS.LL. che “Pago In Rete” è il servizio centralizzato per i 

pagamenti telematici del Ministero della Pubblica Istruzione che consente di eseguire 

pagamenti tramite PC, Tablet, Smartphone, per oneri e tasse a favore delle Scuole o del 

Ministero. 

L’adesione al sistema di pagamento è obbligatoria per le pubbliche amministrazioni, scuole 

comprese, di conseguenza i genitori non possono effettuare pagamenti con modalità diverse 

(ad es. per versamento quota assicurazione o viaggi di istruzione). 

I vantaggi del sistema Pago In Rete per gli Utenti: 

 

1) Avere sempre a disposizione un quadro chiaro della propria situazione pagamen-

ti, accessibile via web tramite un front-end che riporta tutti gli avvisi emessi dalle scuole dei 
propri figli. 

2) Possibilità di accedere al servizio da tutti i dispositivi: PC, Tablet, SmartPhone. 

3) Ricevere le notifiche degli avvisi e le ricevute dei pagamenti effettuati in tempo reale. 

4) Possibilità di pagare contemporaneamente più avvisi di pagamento anche di scuole diverse 

attraverso la funzione «carrello»; in questo modo la commissione applicata sarà una sola 
per l’intera transazione. 

5) Scegliere diverse modalità di pagamento a disposizione: 

- Carte di Credito 
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- Addebito in conto 

- Poste 

- Direttamente presso i prestatori di servizio autorizzati (sportelli bancari, tabaccherie, etc.) 

tramite Bar Code o QR Code 

Tanto premesso, al fine di rendere operativo il sistema, la segreteria deve effettuare 

l’associazione tra alunno frequentante e genitore versante. Si rende quindi necessario che 

quest’ultimo comunichi all’Istituzione scolastica i propri dati personali e quelli dell’alunno per il 

quale richiede l’associazione. Inoltre, le segreterie, come previsto dalla nota ministeriale n. 

1304 del 3 giugno 2020, scolastiche possono abilitare il rappresentante di classe, su esplicita 

richiesta dello stesso, alla visualizzazione e pagamento degli avvisi intestati agli alunni della 

classe per conto del genitore che lo ha espressamente autorizzato. Si precisa che, senza il 

consenso da parte del genitore, il rappresentante di classe non potrà essere associato 

all’alunno. 

Per entrambi i predetti scopi, è stato predisposto l’apposito modello in allegato alla presente 

che i Sigg. Genitori dovranno consegnare a uno dei docenti della classe de/lal proprio/a figlio/a 

entro le ore 13:00 di venerdì 12 febbraio 2021. Entro la medesima data i Sigg. 

Genitori e il personale tutto dovranno registrarsi accedendo al portale dedicato che 

troveranno al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html 

È possibile accedere al predetto portale anche “cliccando” sulla seguente immagine presente 

sul lato destro in alto del nostro sito: 

 
 

Si confida nella massima collaborazione e nel rispetto delle scadenze sopra specifi-

cate in quanto nei prossimi genitori Genitori e Personale dovranno procedere con il 

versamento della quota assicurativa annuale. 

 

Si allega informativa sul trattamento dei dati personali. 

 
Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 
Antonio De Blasi 

(Documento firmato digitalmente) 

ALLEGATI n. 3 (tre) 
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