ISTITUTO COMPRENSIVO “A. BERGAMAS”
TRIESTE
Circ. n. 160

Trieste, 22/07/2022
Alla cortese attenzione di tutti i
genitori e di tutto il Personale dell’I.C.
“Bergamas”
All'Albo dell'Istituto

OGGETTO: PAGO IN RETE – nuove modalità di pagamento a favore delle istituzioni scolastiche
Si informano le famiglie delle/degli alunne/i e il personale in servizio che è attivo il sistema Pago In
Rete del Ministero dell’Istruzione, che consente di effettuare qualsiasi pagamento a favore
dell’Istituto in modalità elettronica (in esecuzione del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L.
n. 162/2019).
Pago In Rete è il sistema di pagamenti online del MIUR che consente alle famiglie delle/degli
alunne/i frequentanti di visualizzare e pagare gli avvisi telematici emessi dalla segreteria scolastica
relativi alle varie attività dell’Istituto (viaggi e visite di istruzione, attività extracurricolari, cauzione
per libri in comodato, ecc.). Con Pago In Rete è possibile anche eseguire i versamenti volontari a
favore dell’Istituto (ad esempio un contributo liberale).
Come pagare
Si può scegliere di pagare online con carta di credito, bollettino postale online o addebito in conto
(accedendo al sistema attraverso pc, tablet o smartphone).
In alternativa si può effettuare l’operazione presso gli uffici postali, le tabaccherie, gli sportelli
bancari autorizzati o altri prestatori di servizi di pagamento (PSP), esibendo il documento di
pagamento predisposto dal sistema. Tale documento riporta BAR-Code e QR-Code che consentono
il versamento.
Dopo l’effettuazione del pagamento, sul portale saranno disponibili la ricevuta telematica dello
stesso e l’attestazione da utilizzare ai fini fiscali. Inoltre il sistema consente di visualizzare il quadro
sintetico e aggiornato dei pagamenti eseguibili e di quelli già effettuati.
Come accedere al servizio
Si accede al servizio attraverso il portale del MIUR – Sezione Servizi – Pago In Rete, utilizzando una
tra le seguenti modalità:
- credenziali SPID;
- credenziali POLIS fornite dal Ministero dell’Istruzione per il personale scolastico;
- Carta d’identità elettronica (CIE).
34137 Trieste via dell’Istria n° 45 – tel. 040/7606503 – fax 040/638553 – C.F. 80019440322
http://icbergamas.edu.it
E-mail: tsic80900c@istruzione.it - P.E.C. - tsic80900c@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. BERGAMAS”
TRIESTE
Chi non possedesse nessuna delle credenziali sopra elencate deve registrarsi sul sito del MIUR
(Sezione Servizi – Pago In Rete) attraverso una semplice procedura guidata per la quale saranno
richiesti i dati anagrafici, il codice fiscale ed un indirizzo mail attivo.
Vantaggi di Pago In Rete
Il sistema Pago In Rete offre tutta una serie di vantaggi alle famiglie e agli utenti che lo utilizzano:
- libera scelta del Prestatore di Pagamento e della modalità di pagamento desiderati (carta di
credito, addebito in conto, pagamento presso gli uffici postali o gli sportelli bancari, le
tabaccherie, ecc.);
- libera scelta del mezzo tecnologico da utilizzare per l’accesso (pc, tablet, smartphone);
- accesso illimitato al pagamento (i pagamenti on line possono essere eseguiti H24, 7 giorni su 7);
- sicurezza della correttezza dell’importo da versare, in quanto il pagamento viene effettuato a
fronte di un avviso emesso dalla scuola;
- monitoraggio dei pagamenti da effettuare e di quelli già effettuati;
- disponibilità delle ricevute dei pagamenti in tempo reale e delle attestazioni valide ai fini
fiscali;
- possibilità di effettuare un unico versamento per più avvisi di pagamento, anche per alunne/i
diverse/i, iscritte/i a scuole differenti, riducendo i costi di commissione.
Nel portale MIUR – Pago In Rete sono comunque pubblicate tutte le informazioni relative alle varie
procedure (registrazione, pagamento, consultazione, servizio di assistenza telefonica).
Obbligo di utilizzo di Pago In Rete
Dal nuovo anno scolastico tutti i pagamenti (viaggi e visite di istruzione, attività extracurricolari,
contributo volontario di istituto, cauzione per libri in comodato ecc.) DOVRANNO essere effettuati
in modalità telematica attraverso il sistema PagoInRete.
Non saranno più possibili i versamenti diretti sul c/c postale o bancario intestati all’Istituto.
Tutorial e Guide
Come accedere al servizio: https://www.youtube.com/watch?v=OHSK6C5pkK4&t=1s
Come effettuare i pagamenti: https://www.youtube.com/watch?v=hUYWwNXc7C0
Pagamenti presso i PSP abilitati: https://www.youtube.com/watch?v=O2DXrsF-7Bw
Manuale per gli utenti: http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf
Il Dirigente scolastico reggente
Sergio Cimarosti
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