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Prot. nr.0001244/U

Malnate, 26/02/2021
Alle famiglie degli alunni
ICS MALNATE

Oggetto : Nuovo sistema di pagamenti - PAGO IN RETE

Come previsto dall’art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017 e successiva proroga stabilita dal DL 76 del
16/7/2020, a partire dal 1 Marzo 2021 il nostro Istituto dovrà adottare e utilizzare in via esclusiva la
piattaforma PagoInRete (servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione) per
tutti i pagamenti effettuati dalle famiglie.
Il sistema PagoInRete, consente l’effettuazione da parte delle famiglie di tutti i pagamenti emessi dalle
istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati (assicurazione alunni, viaggi d’istruzione, visite didattiche,
attività per l’ampliamento dell’offerta formativa) e del versamento del contributo volontario.
Si potranno visualizzare, tramite posta elettronica, gli avvisi telematici di pagamento emessi dall’istituto
scolastico per gli alunni associati al profilo, ricevere le ricevute dei relativi pagamenti telematici effettuati e
scaricare dall'applicazione l'attestazione di pagamento valida per eventuali detrazioni fiscali.
Le famiglie potranno accedere al portale PAGO IN RETE (www.istruzione.it/pagoinrete) mediante:
- le credenziali utilizzate presentare la domanda d’iscrizione online
- le credenziali Polis per i docenti
- le credenziali SPID
Chi non ha le credenziali si dovrà registrare.
I pagamenti potranno essere effettuati:
– ONLINE accedendo a Pago In Rete con PC, Tablet o Smartphone, selezionando gli avvisi da pagare e
confermando il pagamento con carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento)
– OFFLINE presso Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) presentando il documento di pagamento
stampato o mostrando il QR Code direttamente da smartphone presso gli uffici postali, le tabaccherie,
sportelli bancari autorizzati o altri PSP.
Sul sito www.comprensivomalnate.edu.it nella sezione [Privacy] è possibile prendere visione
dell’informativa sul trattamento dei dati personali finalizzata all’attivazione del servizio Pago in Rete.
Si precisa che per l’attivazione del servizio è richiesto il consenso dei genitori compilabile attraverso
l’apposito modulo che verrà pubblicato a breve sul sito della scuola nella sezione [Home/Istituto/Segreteria].
I genitori con più figli compileranno un unico modulo di consenso.
Manuale Utente:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf
Il dirigente scolastico
dott.ssa Silvia Della Moretta
(documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse)

