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Circolare n°392

Marcheno, 4 luglio 2020
Ai Genitori e p.c. al
Consiglio di Istituto

Oggetto: Comunicazione attivazione PagoInRete per i pagamenti telematici delle famiglie verso l’Istituto
Gentili Genitori,
vi informo che, a partire dal 1° Luglio 2020, in accordo con la normativa vigente (art. 65, comma 2, del D.lgs n.
217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019 - Decreto Milleproroghe) le famiglie devono utilizzare
il sistema Pago in Rete, il sistema dei pagamenti on line del Ministero dell’Istruzione che consente alle
famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi
erogati ( esempio : viaggi di istruzione, visite guidate, assicurazioni, corsi, certificazioni linguistiche, concorsi e
altro)
Sottolineo quindi che dal 1° luglio 2020
202 non sarà più possibile effettuare i pagamenti (di qualsiasi tipo) alla
scuola tramite bonifico all’IBAN dell’Istituto, ma si dovrà necessariamente usare il nuovo applicativo del
Ministero dell’Istruzione.
Per avviare la procedura vi è richiesta l’effettuazione di alcuni passaggi di registrazione e di consenso al
trattamento dei dati che a regime consentirà di dare snellezza, certezza e trasparenza a tutto il flusso di
pagamenti verso la scuola e consentirà alle famiglie di avere immediatamente a disposizione la ricevuta
ri
del
versamento effettuato,, valida ai fini fiscali per poter usufruire delle detrazione previste dalla normativa o altri
benefici.
Per facilitare le famiglie all’utilizzo di questa nuova modalità
modalità questo Istituto utilizzerà una procedura collegata e
integrata al registro Classe Viva,
iva, adottato da anni dalla scuola e utilizzato con facilità dai
da genitori.
A tal fine il programma è stato incrementato con una nuova funzione “Pago on line”, che i genitori troveranno
all’interno del menù , al quale accedono con le credenziali che sono state loro date al momento della prima
iscrizione a scuola dei loro figli .
Per poter attivare la procedura chiediamo fin d’ora ai genitori di procedere ad effettuare alcune operazioni che
descriviamo qui di seguito:
1. Entraree sul registro “classe viva” – all’interno del menu cliccare su pago on line - autorizzazioni , privacy e
ricevute
2. Prendere visione o scaricare il modulo privacy: in questo modulo c’è una sezione per il consenso all’uso di
Pago in rete (sistema ministeriale)
steriale) ; mettere la spunta ; il consenso è richiesto una sola volta;
volta qualora non
venga dato il consenso
enso il genitore non sarà abbinato al sistema dei pagamenti e non potrà effettuare alcun
versamento a favore della scuola ; sul modulo è prevista una spunta anche per l’autorizzazione al
rappresentante di classe ad effettuare versamenti per l’intera classe qualora il rappresentante stesso fosse
disponibile a farlo ; la spunta è consigliata.
Successivamente la scuola emetterà degli avvisi di pagamento, che saranno notificati tramite il registro , sezione
pago on line. Il primo avviso sarà presumibilmente
presumibilmente relativo al pagamento dell’assicurazione per l’anno scolastico
2020/21 . Il genitore al momento del pagamento avrà due opzioni:

1. il sistema indirizzerà il genitore su Pago in Rete ( sistema del ministero dell’istruzione – portale SIDI) : in
questo caso il genitore dovrà iscriversi o con le credenziali utilizzate per iscrivere i propri figli con la

procedura telematica, oppure con lo SPID, o con le credenziali Polis qualora ne fosse in possesso , seguendo
le istruzioni che man mano saranno date dal Sistema Pago in rete.
Documenti necessari per la eventuale registrazione: codice fiscale del genitore, dati del genitore,
indirizzo email
2. scaricare il bollettino di pagamento che ha un codice e con il suddetto bollettino pagare tramite un PSP
(prestatore di servizi di pagamento come le banche, le poste, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di
pagamento e ogni altro soggetto abilitato ad eseguire servizi di pagamento).
I genitori degli alunni che frequenteranno la classe prima della scuola primaria nel prossimo anno scolastico
2020/21 riceveranno una mail con le credenziali per acceder al registro “classe viva”, presente sulla home page
del sito dell’IC di Marcheno al seguente indirizzo : www.icmarcheno.edu.it
Solo per loro per visualizzare e compilare il modello della privacy sarà però necessario attendere il 1 settembre
2020.
Le indicazioni e la lunghezza della comunicazione possono forse inizialmente spaventarvi, ma in realtà è tutto
molto semplice.
Confido che da subito procediate agli adempimenti sopra indicati in modo da essere pronti intorno al 15
settembre ad effettuare il primo versamento.
L’ufficio didattica (didattica@icmarcheno.it) è di supporto a chi avesse bisogno.
Un cordiale saluto e un augurio di salute e felice estate.
Il dirigente scolastico
Mariateresa Boniotti

