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DIRIGENTE SCOLASTICO- CIRCOLARE N. 37 DEL 10/10/2022 

 
Ai genitori degli alunni della Scuola 

Al personale scolastico (Docenti e 

Ata) 

All’Albo del sito web della Scuola 

Sito web 

 
 

OGGETTO: Obbligo, già a partire dal 01/03/2021, per le P.A. di utilizzare il sistema “Pago in Rete” per tutti i 

pagamenti delle famiglie verso l’Istituto Comprensivo “Giacomo Matteotti” - Cave (RM) - PAGAMENTO 

ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO UNIFICATO A.S. 2022/2023. 

Con la presente si informa che con circolare prot. N. 1256-P del 17.04.2020, del Ministero per l’innovazione Tecnologica e 

la Digitalizzazione, tutte le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di utilizzare il sistema PagoPa per gestire i pagamenti da 

parte delle famiglie, pertanto già a partire dal 1 marzo 2021, le famiglie, per ogni tipo di pagamento, devono utilizzare 

esclusivamente il sistema “Pagonline”. 

Questa istituzione scolastica ha aderito alla piattaforma del Gruppo Spaggiari attivando il servizio PagoOnLine che 

semplifica la gestione di tutto il ciclo di vita dei pagamenti. La piattaforma del Gruppo Spaggiari, a sua volta, trasferisce i 

dati su “Pago in Rete” del Ministero. 

Con il sistema “Pagonline” le famiglie riceveranno dalla Scuola notifiche di pagamento per: tasse scolastiche, viaggi 

d’istruzione, assicurazione ed altro ancora; sarà possibile pagare on line (tramite: PC, tablet, smartphone) oppure allo 

sportello in Banca, in Posta o presso una tabaccheria autorizzata (muniti di stampa della notifica ricevuta contenente tutti i 

dati necessari al pagamento). 

Per la scuola dell’infanzia, che non utilizza il registro elettronico, per poter ricevere gli eventuali avvisi il genitore è tenuto 

a comunicare, qualora non lo avesse già fatto, il proprio indirizzo mail attraverso la docente di sezione entro il 14/10/2022. 

PRIMO STEP DA FARE: REGISTRARSI SU PAGO IN RETE 
 

I genitori, quindi, sono invitati a registrarsi, se non in possesso di credenziali, sulla piattaforma Pago in rete accedendo al 

servizio “PagoInRete” dal sito del Ministero dell’Istruzione: 

www.pagoinrete.istruzione.it 
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Come si può accedere: 
 

Per accedere al servizio Pago In Rete il genitore deve disporre di username e password (credenziali) Il genitore può 

accedere con: 

 un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Si può accedere con le credenziali SPID del gestore 

che ne ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con 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 Registrati. 

 
SECONDO STEP DA FARE: AUTORIZZAZIONE PRIVACY entro il 04/06/2021 (su registro Spaggiari) 

 

I genitori che non lo hanno ancora fatto, tramite l'account Classeviva e/o direttamente dall'App accedono ai nuovi menu 

 
“AUTORIZZAZIONI” e “PAGAMENTI, 

 

 

quindi, sono invitati ad accedere e rilasciare il consenso al trattamento dei propri dati seguendo il percorso (in base 

all’account con il quale si effettua l’accesso, si troveranno preimpostati alcuni dati): 

1. Dal menù principale selezionare la voce “AUTORIZZAZIONI - Autorizzazione Privacy e Rimborsi”; 

2. Completare la schermata con il Grado di parentela; 

3. Inserire il flag per il consenso Privacy (il documento che si vedrà alla voce “clicca qui per scaricare 

 l’informativa” sarà quello caricato dalla scuola); 

4. Dare il consenso anche per il rappresentante di classe; 

5. infine nel campo “IBAN”controllare/modificare/inserire i dati corretti del proprio IBAN. 
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Si comunica che a partire dal 15/10/2022 fino al 31/10/2022 saranno attivi due eventi su Pago in Rete: 

1) Per il pagamento dell’assicurazione degli alunni e del personale scolastico (docenti e Ata), che quest’anno 

avrà un costo di € 6,50; 

2) Per il pagamento del contributo volontario di € 4,00, riservato agli alunni. 

Al fine di garantire la copertura assicurativa di tutti gli alunni e del personale scolastico dell’I.C. Giacomo 

Matteotti, si chiede di rispettare le scadenze predette. 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 
                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93) 
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