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Circ. 190         Bologna,13/12/2021 
    
           Ai Genitori  

Ai Docenti 
Al personale ATA 

 
OGGETTO: Istruzioni per Pago In Rete/PagoPA per tutti i pagamenti delle famiglie 

 
A partire dal 1 marzo 2021, le famiglie DEVONO UTILIZZARE  il sistema Pago in Rete per effettuare 
i pagamenti volontari e/o dovuti per i diversi servizi erogati dalla scuola (tasse scolastiche, viaggi 
di istruzione, visite guidate, attività extracurriculari ed altro ancora), pertanto, con la presente si 
forniscono ulteriori informazioni in merito al procedimento.   
 
Questo manuale è dedicato alle famiglie degli Istituti in cui è in uso il registro elettronico 
ClasseViva e in cui è attivo il programma PagOnline. Si tratta di un software che consente alla 
scuola di ottemperare alla normativa che impone l’obbligatorietà dei pagamenti tramite il circuito 
dei pagamenti PagoPA. PagOnline dialoga con PagoInRete, il sistema di pagamento online del 
Ministero dell’Istruzione integrato con PagoPA.  
 
I genitori potranno effettuare i pagamenti telematici (nel rispetto della normativa vigente) dopo 
che avranno ricevuto gli avvisi di pagamento che la scuola avrà provveduto ad emettere per gli 
alunni frequentanti. 
I genitori, quindi, se non in possesso di credenziali, sono nuovamente invitati a registrarsi, nel caso 
non abbiano già provveduto, sulla piattaforma Pago in Rete accedendo al servizio “Pago In Rete” 
dal sito del Ministero dell’Istruzione: www.pagoinrete.istruzione.it  

 
Istruzioni operative 

 

 

1. MODALITA’ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA PAGO IN RETE 
 

a) Come si può accedere: 
 

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

b) Il genitore può accedere con: 
 

http://www.liceoarcangeli.gov.it/
mailto:bosl02000a@istruzione.it
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• 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 dispone delle credenziali idonee all’accesso al servizio sopra citato, può ottenerle 
effettuando la registrazione al servizio cliccando sul link Registrati. 

 

2. MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA PAGO IN RETE 
 

Per utilizzare correttamente le funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma PAGO IN RETE i genitori 
possono avvalersi dei seguenti strumenti: 

 
a) lettura del Manuale utente reperibile al seguente link: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf 
 

b) collegamenti alle pagine informative sul sistema in cui sono riportati testi e video 
che spiegano: 

 

• COS’E’: Introduzione al sistema dei Pagamenti Pago In Rete; 

• COME ACCEDERE: Istruzioni per l’accesso al sistema Pago In Rete; 

• COSA PAGARE: Indicazioni su che cosa è possibile pagare attraverso il sistema 
Pago In Rete; 

• COME FARE: Indicazioni su come effettuare i pagamenti; 

• PRESTATORI DEL SERVIZIO: indicazioni su come visualizzare la lista PSP abilitati 
che offrono il servizio di pagamento e le commissioni massime applicate. 

 
 
 
 

3. ACCESSO TRAMITE ACCOUNT CLASSEVIVA 
 
 

 
 

Le famiglie   tramite   l'account   Classeviva   e/o   direttamente   dall'App   accedono   ai   nuovi   menu, 
 

la prima voce di menu oggetto di questo manuale è denominata “Autorizzazione Privacy e Rimborsi”. 

 
Si tratta di una voce di menu visibile agli utenti di tipo Genitore 1 o Genitore 2 (NON Studente) nel proprio menu 
principale una volta effettuato l’accesso. 

 
Dal menu   AUTORIZZAZIONI  i genitori possono  visionare: 
 

1)i propri dati anagrafici (nome, cognome, C.F. e parentela con l’alunno) che sono legati alla scheda 
anagrafica dello studente gestita dalla scuola. 
2) scaricare l’informativa Privacy e dare il consenso inserendo l’apposita spunta. 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf
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N.B. Il rilascio del consenso permetterà alla scuola di creare gli avvisi di pagamento intestati 
all’alunno e di mettere a disposizione del genitore nel registro elettronico ClasseViva la Stampa 
Avviso di Pagamento da presentare agli esercenti autorizzati quali sportelli bancari, tabaccai, uffici 
postali o altri prestatori di servizio abilitati al pagamento “off line” alternativo a quello “on line”, 
ovvero il pagamento telematico sul portale PagoInRete. 

Tale procedura dovrà essere effettuata obbligatoriamente entro il 20 marzo2021  
 

3) il consenso per il rappresentante di classe non è obbligatorio; 
 
4)E’ necessario inserire il proprio IBAN nell’apposito box. Una volta effettuata la compilazione, è 
importante fare click sul tasto verde “Conferma” a fondo pagina per salvare le impostazioni selezionate. 
 

 

 

 
Dal menu PAGAMENTI accedono ad una schermata riepilogativa con tutti gli avvisi. Cliccando sul tasto 
“PAGA” hanno due opzioni: 

1. per il pagamento online vengono reindirizzati a “Pago In Rete” e a pagamento avvenuto 
possono scaricare l’attestazione valida ai fini fiscali; 

2. in alternativa possono stampare l'avviso per il pagamento da effettuare presso i PSP abilitati 
(banche, poste, tabaccherie, supermercati, etc.). 
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Richiedi assistenza 
Per richieste di assistenza relative al sistema Pago In Rete si prega di chiamare il numero di telefono 080 92 67 603. 

Il servizio di supporto è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30 

 

FIRMATO - IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PROF.SSA MARIA GRAZIA DIANA  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


