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Prot. n. 979 B-15

Toritto, 26/02/2021

Ai Genitori/tutori legali
degli alunni iscritti nell’a.s. 2020/21
Al Sito web istituzionale
Oggetto: Attivazione Pago In Rete per i pagamenti telematici delle famiglie verso la
Scuola
Gentili Genitori/tutori legali,
Con la presente, si informano le famiglie degli alunni, che il nostro Istituto ha l’obbligo
di attivare, dal 1° marzo 2021, il servizio Pago In Rete, il sistema dei pagamenti on line del
Ministero Istruzione, che consente alle famiglie di effettuare tutti i pagamenti degli avvisi
telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati:
Il servizio Pago In Rete rientra nel sistema PagoPA che è il sistema dei pagamenti a favore
delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi in Italia.
A partire dal mese di marzo 2021, gli alunni della Scuola e uno dei due genitori associato al
figlio, dovranno risultare presenti sulla piattaforma Pago in Rete: quindi, occorre avviare
tempestivamente la procedura, secondo le modalità che vengono indicate a seguire.
Le famiglie riceveranno dai docenti delle classi/sezioni frequentate dai propri figli l’Allegato
1 e l’informativa.
In questa prima fase è necessario che uno dei due genitori compili il modulo Allegato 1 che
riceverà dal docente coordinatore di classe , in formato word per consentire all’Ufficio di
Segreteria l’inserimento dati sulla piattaforma ministeriale (funzione “copia/incolla”).
Nella scelta del genitore da indicare nel modulo, è bene tener presente che:
 il sistema Pago in Rete permette l’inserimento di un solo genitore in associazione
all’alunno.
Per snellire le operazioni successive di competenza del genitore, si consiglia, inoltre, di
scegliere il genitore che:
 normalmente si occupa dei versamenti per la Scuola, meglio se è anche intestatario del
c/c bancario da usare per effettuare le future operazioni di pagamento dei contributi
scolastici
 ha effettuato l’iscrizione on line alla nostra Scuola, perché già possiede le credenziali
di registrazione al sistema, e quindi è in possesso di una casella e-mail a lui intestata.
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Considerato che tutte le comunicazioni saranno effettuate tramite e-mail (Posta elettronica),
un genitore per Famiglia dovrà possedere una casella di posta elettronica.
I genitori sprovvisti di indirizzo e-mail personale dovranno dotarsene urgentemente (ad
esempio, su Google Mail si può avere una casella di posta elettronica gratuita).
Dopo aver compilato il Modello Allegato 1, il genitore dovrà restituirlo tramite registro
elettronico ARGO, che di fatto è un sistema interno, accessibile mediante credenziali
personali attribuite dalla Scuola ai singoli genitori.
L’Allegato 1 sarà valido, salvo diversa comunicazione che il genitore può presentare in
qualunque momento, fino al termine del corso di studi presso la nostra Scuola.
In ultimo, il genitore è pregato di:
 salvare il file in word, denominando il file con COGNOME_NOME
dell’ALUNNO/A_CLASSE/SCUOLA
 rispondere al Docente che invia la Comunicazione sempre attraverso R.E. ARGO
(Sezione DIDATTICA/CONDIVISIONE DOCUMENTI), allegando il file così
salvato e denominato.
 Inviare la risposta, attraverso registro elettronico ARGO, entro le ore 12 del g.
12/03/2021






I genitori
NON devono restituire fogli cartacei
NON devono firmare l’Allegato 1, basterà che scrivano in fondo il cognome e Nome
del genitore compilatore (per accedere a ARGO hanno in uso credenziali personali,
quindi per la procedura in questione è sufficiente così) e perciò non c’è nessuna
necessità di scansionare l’allegato
DEVONO INDICARE il Codice Fiscale del genitore da associare all’alunno (UN
SOLO GENITORE, perché la piattaforma Pagoinrete NON permette di associarli
entrambi) e il Codice Fiscale dell’alunno
sono informati - tramite la comunicazione indirizzata a loro – di tutte le indicazioni
sopra espresse

Si ricorda che sul sito della Scuola, in home page, è pubblicata la specifica notizia:
http://www.comprensivotoritto.edu.it
In ogni caso si forniscono le seguenti indicazioni:
CHE COSA è PAGO in RETE ?
È il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione, con cui si
eseguono i pagamenti dei contributi e delle tasse per i servizi scolastici al Ministero con il
sistema pagoPA.
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Permette alle famiglie di effettuare il pagamento dei contributi scolastici
(attività extracurriculari a pagamento, gite ed altro) emessi dalla segreteria scolastica per gli
alunni frequentanti.
COME SI PAGA?
Ci sono 2 modalità di pagamento, entrambe valide :
1) si può scegliere di pagare subito online con carta di credito, addebito in conto (o con altri
metodi di pagamento)
2) si può 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.
CHE VANTAGGI ci SONO ?
Il servizio consente di visualizzare il quadro aggiornato dei pagamenti e di scaricare le
ricevute dei pagamenti effettuati, valide ai fini della dichiarazione dei redditi.
PAGOINRETE è OBBLIGATORIO?
Diventa obbligatorio per tutti i pagamenti dovuti alla Scuola, a partire da MARZO 2021
DA COSA si INIZIA :
1. Verificare il possesso e il corretto funzionamento di una casella di posta elettronica del
genitore:
Considerato che tutte le comunicazioni saranno effettuate tramite email (Posta elettronica), un
genitore per famiglia dovrà possedere una casella di posta elettronica.
I genitori sprovvisti di indirizzo email personale dovranno dotarsene urgentemente (ad
esempio su Google Mail si può avere una casella di posta elettronica gratuita).
2. Testare il funzionamento della propria casella di posta elettronica.
Al fine di evitare interruzioni del servizio dovute ad errori negli indirizzi di posta elettronica,
si invitano tutti i genitori a verificare il funzionamento della propria casella email.
COME si ACCEDE?
occorre possedere le credenziali di accesso al servizio.
Le credenziali per accedere al servizio
sono quelle usate al momento dell'iscrizione
dei propri figli alla classe prima della nostra Scuola
https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html

Per i genitori che NON fossero più in possesso delle credenziali di iscrizione a scuola:
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3. Registrarsi con urgenza sulla piattaforma dedicata al servizio PagoInRete avendo cura
di
inserire
correttamente
tutti
i
dati
compreso
l’indirizzo
email:
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1/ (link esterno)
4. Dopo l’esito positivo della procedura di registrazione, è possibile consultare la propria
scheda
personale
accedendo
alla
pagina:
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2… (link
esterno).

ASSISTENZA
È disponibile l'assistenza, telefonando al numero 080 / 9267603 attivo dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18.30:
Al fine dell’accesso al servizio Pagoinrete si allegano alla presente:
- Manuale Utente
- Brochure.
Toritto, 26/02/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Saverio Di Liso
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
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