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COMUNICAZIONE N. 182 

 

AI GENITORI 

DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA 

 

 

 

Oggetto: Attivazione servizio pago in rete – richiesta di autorizzazione  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

COMUNICA 

Che, a partire dal 1° luglio 2020 per le Pubbliche Amministrazioni, scuole comprese, diviene 

obbligatorio aderire al sistema di pagamento denominato: . 

 

, è il sistema dei pagamenti del Ministero dell’Istruzione che consente alle famiglie 

di effettuare il pagamento degli avvisi telematici, relativi a tasse e contributi scolastici (contributo 

volontario e assicurazione attività curriculari ed extracurriculari a pagamento, visite guidate, 

viaggi di istruzione, ed altro) emessi dalle segreterie scolastiche per gli alunni frequentanti.  

Si può scegliere di pagare online con:  

- Carta di credito  

- Bollettino postale online  

- Addebito in conto  

 

Oppure  

Pagare direttamente presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri 

prestatori di servizi di pagamento (PSP) esibendo il documento di pagamento scaricabile 

dal sistema, che riporta BAR-Code e QR-Code.   

Oltre l'esecuzione di pagamenti, il servizio consente di visualizzare il quadro sintetico e 

aggiornato dei pagamenti eseguibili e di scaricare le ricevute dei pagamenti effettuati.  

N.B.  

DAL 1° LUGLIO È OPPORTUNO CHE I GENITORI NON EFFETTUINO PAGAMENTI CON 

MODALITÀ DIVERSE.  
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Per accedere al servizio bisogna essere registrati al portale MIUR (le credenziali sono 

quelle usate al momento dell'iscrizione dei propri figli alla classe prima).  

 Per rendere più agevole le operazioni, il Ministero dell’Istruzione ha predisposto dei video 

tutorial, di seguito indicati.  

Tutorial  

 Pago in rete - come accedere al servizio:   

https://www.youtube.com/watch?v=OHSK6C5pkK4&t=1s  

Pago in rete - come effettuare i pagamenti:   

https://www.youtube.com/watch?v=hUYWwNXc7C0  

Pago in rete - pagamenti presso i PSP abilitati:  

https://www.youtube.com/watch?v=O2DXrsF-7Bw  

 

La scuola, nell’ambito del servizio “Pago In Rete”,  deve: 

 Gestire i dati personali relativi ai soggetti versanti associati all’alunno; 

 abilitare tali soggetti all’esecuzione dei pagamenti telematici intestati; 

 acquisire il consenso al trattamento dei dati personali da parte degli interessati. 

 

A Tale proposito, in ottemperanza alla nota m_pi AOODGASIS. REGISTRO 

UFFICIALE.U.0001304* DEL 03-06-2020, i genitori (tutori o responsabili genitoriali), dovranno 

recepire l’ Informativa* sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 

ed esprimere il loro consenso. 

In particolare: 

 i genitori degli  alunni frequentanti nell’anno scolastico 2019-20 la scuola 

primaria e la secondaria di primo grado  

 dovranno esprimere il loro consenso attraverso una funzione predisposta sul Registro Elettronico 

(VEDI ALLEGATO 1) entro il 31 agosto 2020. 

Non sono interessati i genitori degli alunni delle attuali terze se non hanno altri figli iscritti 

nella nostra scuola. 

 I genitori degli alunni frequentanti nell’anno scolastico 2019-20 la scuola 

dell’infanzia (compresi coloro che avranno i propri figli nella classe prima della scuola 

primaria il prossimo anno scolastico 2020-21) 

esprimeranno il loro consenso attraverso una modalità che verrà predisposta in una fase 

successiva. 

* Tutta la documentazione di riferimento è consultabile nell’ area predisposta nel registro 

elettronico. 

Assistenza a scuola  

Eventuali ulteriori chiarimenti possono essere forniti ai genitori presso gli uffici di segreteria al 

numero telefonico 0731/789026. 

Cupramontana, 18 giugno 2020 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

                                                                       Prof. Ivano Dottori  
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