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Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Atti – Sito Web – Bacheca rel 

                                                                                                     

 

OGGETTO: Sistema PagoinRete e PagOnline - pagamenti telematici delle famiglie e 

del personale scolastico verso l’Istituto 
 
Si ricorda alle famiglie che per ogni tipo di pagamento verso la scuola (visite guidate, gite 

scolastiche, contributo volontario, assicurazione, ecc), dovrà essere utilizzato il sistema 

“PagOnline” del Gruppo Spaggiari che, a sua volta, trasferisce i dati su “Pago in Rete” del 

Ministero della Pubblica Istruzione (MI). 

 

Vengono indicate di seguito le operazioni preliminari che i genitori dovranno effettuare per 

potere accedere al nuovo sistema di pagamento. 

 
I genitori dovranno innanzitutto: 
 

1) registrarsi sul portale ministeriale cliccando sul link: 

www.pagoinrete.istruzione.it 



I genitori che hanno presentato una domanda di iscrizione on-line (anche negli anni passati) 

possono accedere con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio, cliccando sul link: 

ACCEDI 



Chi ha un’identità digitale SPID può accedere con le credenziali SPID del gestore che ha 

rilasciato tale identità. 



I docenti possono utilizzare le credenziali Polis se già in loro possesso. 
 

Se i genitori non dispongono delle credenziali, possono ottenerle effettuando la registrazione al 

servizio cliccando sul link: REGISTRATI (inserendo codice fiscale, dati anagrafici, indirizzo e-

mail personale).    

 

2) PAGONLINE SPAGGIARI 
 

 Una volta effettuata la registrazione e il primo accesso sul Portale Pago in Rete del 

Ministero sarà possibile effettuare i pagamenti dal servizio “PagOnline” del Gruppo 

Spaggiari che interagisce con l’applicativo Classe Viva (Registro Elettronico). 
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In questa prima fase, è necessario che il genitore, entrando con le credenziali del registro 

elettronico e accedendo dal menù principale di “SCUOLATTIVA” alla voce 

“Autorizzazioni- Autorizzazione Privacy e Rimborsi”, inserisca la spunta per il consenso 

Privacy PagoInrete (il documento che vedranno alla voce “clicca qui per scaricare 

l’informativa” sarà quello caricato dalla scuola) cliccando infine sul tasto in fondo: 

CONFERMA    

 

 Si invitano pertanto le famiglie a fornire il consenso privacy con le modalità di cui sopra.   

 

I docenti , per tramite gli alunni, sono invitati a dare massima diffusione alla presente 

nota, visionabile nella sezione Bacheca genitori .     

 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                             Dott.ssa Antonietta Cerrito 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, 
comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993  

                                                                    


