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Alle famiglie
D.D. G. Mazzini

Avviso del 21/05/2022
Oggetto: Indicazioni Pago in Rete

Gentili genitori, stiamo completando tutte le procedure per avviare i pagamenti con Pago in
Rete, la piattaforma sviluppata dal Ministero dell’Istruzione per i pagamenti telematici a favore delle
istituzioni scolastiche, a seguito dell’introduzione con il DL 162/2019 di PagoPA che consente di
erogare servizi di pagamento telematici verso le Pubbliche Amministrazioni.
Una volta creato l’evento di pagamento da parte della scuola, i genitori riceveranno una
notifica dello stesso nella casella di posta elettronica personale comunicata alla scuola e attraverso la
visualizzazione nel RE e più precisamente sotto la parola Pagamenti presente nella home tutori.
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Per poter procedere al pagamento, i genitori, una volta entrati nel menu Pagamenti, in alto a
destra dovranno cliccare sul link Connessione Pago in Rete , attraverso il quale, apponendo la spunta,
dichiareranno di aver preso visione dell’informativa, che qui si allega, sul trattamento dei dati ai sensi
dell'art. 13 Regolamento UE 679/2016 "Pago in Rete" e potranno autorizzare l’associazione del
codice fiscale del tutore all'alunno all'interno di Pago in Rete.

A questo punto i genitori potranno, scaricando l’avviso di pagamento, sia dalla pagina del RE
Nuvola che dalla mail personale, procedere in 3 modi:
1. pagare attraverso l’home banking utilizzando il codice QR o il codice interbancario
CBILL, disponibile nella parte inferiore del documento
2. stampare l’avviso e pagare in Posta, in tabaccheria, supermercato, etc, come un
qualsiasi bollettino
3. collegarsi al sito del Ministero dell’Istruzione, entrare nella piattaforma Pago in Rete,
facendo login o con Spid o con le credenziali che sono state utilizzate per le iscrizioni
dei propri figli su Iscrizioni on line, e, una volta visualizzato l’avviso, procedere con
il pagamento.

A questo punto il genitore non dovrà effettuare alcuna operazione ulteriore (ad es. non dovrà
rinviare mail alla scuola con ricevuta di avvenuto pagamento) e sarà la scuola a verificare tutta la
procedura attraverso la piattaforma Pago in Rete.
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Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luisella Ada Marigliani
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