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Cremona, 17/11/2020
A tutti i Docenti
Agli Studenti
Alle Famiglie degli Studenti
Sito Web
Registro Elettronico

Oggetto: Registrazione obbligatoria delle Famiglie - servizio PagoInRete -.

Con la presente si informa che, nel rispetto dell’Art. 5 del Codice Amministrazione Digitale e il D.L. 179/2012, i
Genitori/Tutori sono tenuti a registrarsi sulla piattaforma PagoInRete entro e non oltre il 15/12/2020.
La normativa infatti richiede che tutti i pagamenti verso la scuola siano effettuati solo attraverso questo strumento
telematico, revocando definitivamente l’uso dei bollettini postali.

Il servizio PAGOINRETE consente alle famiglie di effettuare alla scuola i pagamenti per:








Visite e Viaggi di Istruzione;
Contributi volontari per ampliamento dell’offerta formativa e assicurazione scolastica;
Tasse per iscrizioni alle classi intermedie;
Tasse di frequenza alle classi intermedie;
Tasse per esami di stato;
Tasse per ritiro diploma;
Eventuali altri contributi.

Gli avvisi di pagamento telematici emessi dall’Istituto, consentiranno di effettuare i pagamenti in modo
rapido, sicuro e trasparente attraverso la piattaforma tecnologica messa a disposizione dal Miur in modo:
-

Diretto: tramite l’Home Banking delle banche presso i Prestatori sui Servizi di Pagamento (denominati
PSP) aderenti e consultabili all’indirizzo: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare.
Se si desidera pagare online si seleziona la modalità di pagamento desiderata inserendo i dati richiesti :
Addebito in Conto/Bollettino Postale online/Carta di Credito.
Il Genitore riceverà poi via mail la conferma del pagamento eseguito e potrà scaricare la ricevuta
telematica e/o l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali;
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-

Indiretto: stampando o salvando il documento di pagamento predisposto dal sistema, che al suo
interno avrà tutti i dati identificativi per quel pagamento (riporta la qualifica Barcode, QRCode degli
avvisi selezionati) ed eseguire poi il pagamento presso tabaccherie, sportelli ATM, o altri Istituti di
credito non aderenti.
I costi del servizio Pago in Rete, dipendono dalle condizioni applicate dal PSP prescelto o a seconda
della modalità di pagamento:
Le Famiglie accedendo al portale Miur potranno:

-

Visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici erogati dalla scuola ed intestati ai propri
figli ;
Pagare uno o più avvisi contemporaneamente.
Come accedere:
Le famiglie accederanno al servizio “PagoInRete” dal sito del Miur: http://www.istruzione.it/pagoinrete/

-

-

-

-

Per l’accesso è necessario effettuare 2 passaggi:
Registrazione dell’ utente sul portale del Miur: tramite il link dedicato ( presente in alto a destra
dell’home page del
Sito del miur) si accede alla pagina di registrazione utente per inserire i propri dati anagrafici e un
indirizzo e-mail di contatto; il sistema rilascerà l’utenza per accedere al sistema (username) e
richiederà all’utente di inserire la password per l’accesso.
Dopo la verifica e certificazione dell’indirizzo mail inserito, l’utente verrà registrato (in genere i dati di
accesso sono gli stessi per le iscrizioni inline dei propri figli, occorre solo cliccare sul quadratino
accetto servizio pago in rete) e la registrazione sarà definitiva.
Al primo accesso l’utente dovrà comunicare alla segreteria scolastica che aderisce al servizio
Pagoinrete e dovrà richiedere di essere associato all’alunno frequentante per la visualizzazione degli
avvisi telematici a lui intestati.
Una volta che la segreteria avrà confermato l’associazione genitore-figlio, l’utente si ritroverà
automaticamente abilitato al servizio pagamenti e visualizzerà gli avvisi intestati ai propri figli.

Per consentire all’Istituto l’avvio della procedura dei pagamenti telematici PAGOINRETE, I Genitori/Tutori sono
tenuti a registrarsi sulla piattaforma il prima possibile, comunque non oltre il 15/12/2020.
Nel frattempo e fino alla data del 15/12/2020, i versamenti richiesti dall’Istituto continueranno ad essere
effettuati nel modo abituale, secondo le istruzioni contenute nelle circolari emesse dalla segreteria.
Grazie della collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Roberta Ghirardosi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Leg.vo n. 39/93
Uff. Did. M.C.
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