MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.C.PAROLARI”
30174 VENEZIA-ZELARINO (VE) - Via Castellana 154/A tel. 041907608 fax 0415460552
- C.F. 82012020275 - C.M. VEIC82700Q

GUIDA RAPIDA
Sistema centralizzato per i pagamenti telematici Pago in Rete
Le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma
PagoPA, in quanto i servizi di pagamento alternativi a PagoPA risulteranno illegittimi. Inoltre, il
D. Lgs165/2001, art. 1, comma 2, impone l’utilizzo obbligatorio di PagoPA per ogni tipologia di
incasso, senza nessuna esclusione.
Per poter ovviare alle nuove modalità di pagamento, il Ministero dell’Istruzione ha
attivato il nuovo sistema di pagamento denominato “Pago in rete” accessibile direttamente dal
sito del Ministero previa iscrizione e rilascio delle relative credenziali.
VANTAGGI PER LE FAMIGLIE:
- avere sempre a disposizione un quadro chiaro della propria situazione pagamenti, accessibile
via web tramite un front-end che riporta le richieste di contribuzione delle Scuole dei propri figli;
- accedere al servizio da tutti i dispositivi: pc - tablet - smartphone;
- ricevere le notifiche degli avvisi e le ricevute dei pagamenti effettuati in tempo reale;
- pagare contemporaneamente più avvisi anche di scuole diverse attraverso la funzione
"carrello". In questo caso la commissione applicata sarà una sola per l'intera transizione;
- pagare on-line utilizzando come metodo di pagamento l'addebito in conto, la carta di credito e
altri metodi di pagamento tipo paypal;
- pagare off-line con il documento di pagamento attraverso i canali online e fisici di banche e
altri prestatori di servizio di pagamento (PSP) come agenzie bancarie, punti vendita Sisal,
Lottomatica, Poste, sportelli ATM.
 Istruzioni per la registrazione al sistema
Per poter accedere al nuovo sistema centralizzato per i pagamenti telematici, PAGO IN RETE, è
necessario disporre delle credenziali (username e password):
-

Se si ha un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) si può
accederecon le credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l'identità (selezionando
“Entra con SPID”);
I genitori che hanno presentato domanda d’iscrizione on-line possono accedere con
le credenziali usate per l’iscrizione dei figli;
Il personale della scuola in possesso di credenziali Polis, può utilizzare queste.

-

Se il genitore non disponesse delle credenziali idonee all’accesso al servizio
citato, può ottenerle effettuando la registrazione al servizio cliccando sul link

Registrati

Link per le modalità di utilizzo della piattaforma PAGO IN RETE


Istruzioni per il versamento del contributo iscrizione a.s. 2022/2023

Per il versamento del contributo per l'a.s. 2022/2023, i Genitori troveranno già
nel portale PagoInRete l'apposito evento di pagamento creato con la causale scritta
in maiuscolo:
- CONTRIBUTO VOLONTARIO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023
A pagamento avvenuto, potranno anche scaricare l’attestazione valida ai fini
fiscali. In alternativa potranno stampare l'avviso e procedere con il pagamento da
effettuare presso i PSP abilitati (banche, poste, tabaccherie, supermercati, ecc.).
Qui di seguito, le istruzioni sintetiche per i versamenti
1-

Accedere a https://www.istruzione.it/pagoinrete/ - selezionare “Accedi” in alto a destra
e inserire le proprie credenziali (username e password)

Quando l’utente effettua il primo accesso il sistema richiede di visionare le
condizioni generali del servizio e di fornire il proprio consenso. Il sistema richiede
una sola volta il consenso, indispensabile per la fruizione del servizio.
2-

Selezionare l’icona “VAI A PAGOINRETE SCUOLE”

3-

Dal menù in alto selezionare “Versamenti volontari”;

4-

Cercare la scuola con “ricerca per codice” inserendo il codice meccanografico
VEIC82700Q ricerca scuola sul territorio” indicando regione (Veneto), provincia (Venezia),
comune (Venezia) e selezionando “G.C.PAROLARI” dall’elenco scuole; In corrispondenza
del nome della scuola cliccare sul simbolo della lente a destra;

5-

Selezionare l’icona “euro” (<€) a destra posta in corrispondenza del versamento che si
intende effettuare.

Scegliere la causale scritta in maiuscolo (si seleziona un evento alla volta):
- CONTRIBUTO VOLONTARIO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023
6-

Inserire i dati dell’alunno (codice fiscale - cognome - nome) e selezionare “effettua il

pagamento” – L’importo del versamento per l’iscrizione è stato reso modificabile, come
da nota inserita nell'evento di pagamento, per cui il Genitore può modificare l'importo
da versare;
7-

attivando il pulsante “Procedi con pagamento immediato” l’utente viene indirizzato alla
piattaforma per i pagamenti elettronici verso le pubbliche amministrazioni “pagoPA”
dove potrà procedere al pagamento on-line. In alternativa, attivando il pulsante
“Scarica il documento di pagamento”, l’utente scarica il documento di pagamento
predisposto dal sistemaper pagare in un secondo momento presso le ricevitorie, i
tabaccai e le banche aderenti tramite ATM, sportelli, APP su smartphone e tablet o
presso altri prestatori che offrono il servizio a pagamento;

8-

attenzione al flag (*) OPPOSIZIONE = Selezionando il check il versante esprime
opposizione all'invio dei pagamenti all'Agenzia delle Entrate per il 730 precompilato.
L'eventuale opposizione sarà considerata solamente per i pagamenti effettuati con
modalità online.

