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Alle Famiglie dell’IC DI Castel San Pietro Terme

Oggetto: Pago In Rete per tutti i pagamenti delle famiglie verso l’Istituto Comprensivo di Castel
San Pietro Terme
Con la presente si informa che, a partire dal 1 Luglio 2020, le famiglie devono utilizzare il sistema
Pago in Rete per effettuare i pagamenti volontari e/o dovuti per i diversi servizi erogati dalla scuola.
Pago In Rete è il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero della Pubblica
Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si possono eseguire pagamenti dei contributi e delle tasse
per i servizi scolastici o per le istanze al Ministero con il sistema pagoPA.
Accedendo con PC, Tablet, Smartphone puoi scegliere di pagare subito online con carta di credito,
addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) oppure di eseguire il versamento presso le
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.
Oltre all'esecuzione di pagamenti, Pago In Rete ti mostra tutti pagamenti eseguibili, ti avvisa per
ogni nuovo versamento richiesto dalle scuole, ti fornisce le ricevute telematiche e gli attestati validi
ai fini fiscali per tutti pagamenti telematici effettuati.
Pago In Rete costituisce una tappa importante nel percorso di digitalizzazione della Pubbliche
Amministrazioni, prevista nel piano dell’Agenda Digitale Italiana e nel Piano Nazionale Scuola
Digitale (azione #11) – Programma ICT 2015 (progetti P2015_5.6 e P2015_5.10)”.
L’adesione al sistema di pagamento è obbligatoria per le pubbliche amministrazioni, scuole
comprese, di conseguenza è opportuno che genitori non effettuino pagamenti con modalità
diverse (si veda la sezione seguente per i vantaggi e la scheda allegata). Per informazioni sulle
modalità di iscrizione e sui contenuti del servizio si invita a consultare il materiale presente nel
seguente link https://www.istruzione.it/pagoinrete/
COME ACCEDERE AL SERVIZIO:
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Per accedere al servizio Pago In Rete il genitore deve disporre di username e password
(credenziali) Il genitore può accedere in alternativa con:




un'identità digitale SPID;
le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio (qualora un genitore avesse
presentato una domanda d’iscrizione on-line a favore del figlio);
credenziali Polis (qualora un genitore fosse docente o personale ATA in possesso di
credenziali Polis).

Se il genitore non disponesse delle credenziali idonee all’accesso al servizio citato, può ottenerle
effettuando la registrazione al servizio cliccando sul link https://iam.pubblica.istruzione.it/iamssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/
Pars2Client-user/
Si fa presente che in fase di registrazione è possibile che il genitore riceva un messaggio in cui è
indicato che l'utente è già registrato, essendo il servizio collegato ad altri servizi MIUR accessibili
da un unico account, in questo caso si possono usare le credenziali in possesso o usare le funzioni
per il recupero delle credenziali.
MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA:
si
rimanda
alla
lettura
del
Manuale
utente
che
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf

si

trova

su

N° Verde per le Famiglie: 080/9267603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30.
I vantaggi del sistema Pago In Rete per il Genitore
1) Avere sempre a disposizione un quadro chiaro della propria situazione pagamenti, 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
- Addebito in conto
- Poste
- Direttamente presso i prestatori di servizio autorizzati (sportelli bancari, tabaccherie, etc.)
tramite Bar Code o QR Code
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvia Palladini
Responsabile Procedimento: Genna Giuseppe
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