ISTITUTO COMPRENSIVO CAMERANO - C.F. 93084390421 C.M. ANIC81500V - AOO_AN_0001 - Protocollo Generale

Prot. 0001042/U del 17/02/2021 10:18VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto

Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado “CAMERANO”
Via D. Alighieri , 3 - 60021 Camerano (An)
 Tel. 071/95339 –  Fax 071/959386 - C. F. 93084390421 – C.M. ANIC81500V
CODICE UNIVOCO UFFICIO per FATTURAZIONE ELETTRONICA: UF7ZHI

segreteria@iccamerano.it – anic81500V@istruzione.it – anic81500v@pec.istruzione.it-Sito Web: www.iccamerano.edu.it
Accreditamento

CIRCOLARE N. 92
Alle
A
All’

Famiglie
tutto il personale scolastico
Albo on line

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO MIUR “PAGO IN RETE” 1° MARZO 2021, PER I
PAGAMENTI TELEMATICI DELLE FAMIGLIE VERSO L’ISTITUTO SCOLASTICO.

Con la presente si informa che, a partire dal 1° marzo 2021, tutte le istituzioni scolastiche saranno inserite nel
sistema “Pago in Rete” (il sistema dei pagamenti on-line del MIUR) attraverso il quale le famiglie dovranno
effettuare tutti i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle Istituzioni Scolastiche per i diversi servizi erogati
dalla scuola, nel rispetto della normativa vigente:
 visite guidate e/o viaggi di istruzione;
 assicurazione scolastica;
 contributi volontari per ampliamento offerta formativa;
 altri contributi.
Questo nuovo sistema annulla tutte le modalità di pagamento finora in uso e valide fino al 27 febbraio 2021.
Si raccomanda pertanto di non utilizzare dopo il 27 febbraio 2021 bollettini postali e bonifici sul conto
corrente bancario dell’Istituto Scolastico.
I genitori degli alunni, pertanto, dal 1° marzo 2021 dovranno effettuare i pagamenti dovuti solo in modalità
telematica, con il servizio attivato dal Ministero dell’Istruzione. A questo fine, quindi, sono invitati a registrarsi, se
non in possesso di credenziali, sulla piattaforma Pago in rete accedendo al servizio “Pago In Rete” 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) oppure di
un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); in questo secondo caso è necessario selezionare
“Entra con SPID”;
nel caso in cui, invece, non si disponga di SPID si potranno usare le credenziali di accreditamento al MIUR come di
seguito spiegato:
 sono valide le credenziali utilizzate per l’iscrizione (qualora un genitore avesse presentato una domanda
d’iscrizione on-line del proprio figlio);
 si possono utilizzare le credenziali Polis (qualora un genitore fosse un docente o personale ATA in possesso di
dette credenziali).
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Se il genitore non disponesse delle credenziali idonee all’accesso ai servizi MIUR, potrà accreditarsi direttamente al
sistema “Pago in Rete” effettuando la registrazione sul portale del MIUR tramite il link dedicato e accedendo alla
pagina -COME REGISTRARSI- cliccando sul link Registrati :
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Nella pagina "Registrati" devi fare 4 semplici passaggi:
1. inserisci il tuo codice fiscale e seleziona la casella di sicurezza "Non sono un robot"
2. compila la scheda con i tuoi dati anagrafici e inserisci un tuo indirizzo email personale attivo (da digitare due
volte per sicurezza)
3. verifica la correttezza di tutti i dati inseriti e seleziona "CONFERMA I TUOI DATI", altrimenti se riscontri
degli errori clicca su "torna indietro" per tornare al passaggio precedente ed effettuare le correzioni necessarie
4. per completare la registrazione accedi infine alla casella e-mail (che hai indicato al punto 2), visualizza la email che hai ricevuto da “MIUR Comunicazione” e clicca sul link presente nel testo

Completata la registrazione riceverai una seconda e-mail con le credenziali (username e password) per
accedere al servizio Pago In Rete.
Al primo accesso al servizio ti verrà richiesto di modificare a tuo piacimento la password provvisoria che
hai ricevuto con la seconda e-mail. La nuova password deve avere almeno 8 caratteri, contenere un numero,
una lettera maiuscola e una lettera minuscola.
DEL SERVIZIO PAGAMENTI: accedendo al portale del MIUR l’utente registrato dovrà
selezionare il servizio pagamenti on-line per la sua attivazione.
Una volta che la segreteria ha confermato l’associazione genitore-figlio, l’utente si ritroverà automaticamente
abilitato al servizio pagamenti e visualizzerà gli avvisi intestati ai propri figli.
L’utente sarà avvisato tramite e-mail dell’avvenuto inoltro di un avviso di pagamento da parte della scuola.

ATTIVAZIONE

Il pagamento con Pago in Rete è facile e sicuro; una volta entrati nell’area riservata, per l'effettuazione di un
pagamento telematico di un contributo a favore della SCUOLA si utilizza il link "VAI A PAGO IN RETE SCUOLE":
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cliccando il quale si aprirà la pagina sottostante nella quale occorre selezionare “Visualizza pagamenti” o
“Versamenti volontari”.

A seguito della scelta di una delle due opzioni, si potrà procedere alla visualizzazione degli eventi di pagamento
emessi dall’istituto e procedere quindi come di seguito:
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1 - selezionare uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei pagamenti effettuando con un unico versamento
più contributi per più avvisi ricevuti, anche in caso di figli frequentanti scuole diverse riducendo le commissioni;
2 - scegliere tra diversi metodi di pagamento proposti:
 On-line, selezionare una modalità di pagamento inserendo i dati richiesti: con carta di credito/debito,
addebito in conto corrente, o altri metodi di pagamento on-line (si informa che pago in rete non archivia
alcun dato relativo alla carta di credito/debito o al conto corrente dell’utente).
 Off-line con la possibilità di pagare in un secondo momento, scaricando il documento per il pagamento,
che riporta QR-code, da esibire per pagare presso gli sportelli bancari, dai tabaccai, agli uffici postali (o
presso altri PSP abilitati).


esempio QR-code
Una volta effettuato il pagamento, qualsiasi sia la modalità di pagamento, nell’area personale è sempre disponibile la
ricevuta dei pagamenti effettuati valida ai fini fiscali.
Qualora non si disponga di possibilità di connessione, o si fosse impossibilitati al pagamento on-line con necessità di
scaricare il documento contenente QR-code, la segreteria scolastica, previa prenotazione via mail preparerà la
stampa del documento.
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e si riportano di seguito i recapiti per assistenza messi a disposizione
dal Ministero:
 Assistenza web accedendo al link: https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/assistenza;
 Numero Verde 080 92 67 603
Attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30.

Per avere maggiori informazioni si possono leggere le FAQ Pagamenti scolastici.

La Dirigente Scolastico
Prof.ssa Barbara Bottaluscio
(firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da: BOTTALUSCIO BARBARA
Data: 17/02/2021 10:00:10
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