
Benvenuto nella newsletter di Pago In Rete!

La newsletter Pago In Rete giunge alla quarta edizione e continua ad

accompagnarti alla scoperta delle funzionalità di Pago In Rete (PIR).

In questo numero troverai nuovi suggerimenti utili per utilizzare al meglio le

funzionalità dell’applicativo, che agevoleranno e semplificheranno la tua

operatività quotidiana.
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In evidenza
Pago In Rete, direttamente integrato con pagoPA, consente alle scuole di abilitare

al pagamento telematico di tasse scolastiche, contributi scolastici e altro, le

famiglie, i docenti, il personale ATA o i soggetti esterni, in modo facile e veloce!

Il versamento liberale è la tipologia di evento di pagamento più semplice da

configurare, in quanto non devono essere inseriti gli alunni intestatari del pagamento,

né configurati i versanti da abilitare al pagamento telematico.

Il versamento intestato viene maggiormente utilizzato per il pagamento di gite

scolastiche, tasse, ecc.

In che modo? La scuola può creare due tipologie di eventi:

PAGAMENTO INTESTATOVERSAMENTO LIBERALE

Informazioni necessarie da compilare

durante la creazione dell’evento liberale:

• causale per il versamento volontario

• importo (fisso o modificabile)

• data termine per il versamento

Informazioni necessarie da compilare

durante la creazione dell’evento intestato:

• causale

• importo da pagare (anche
differenziabile per intestatario )

• data scadenza del pagamento (non
vincolante, anche differenziabile per
intestatario)

• lista intestatari del pagamento
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Domande e Risposte:

Quando la scuola crea un nuovo evento di pagamento, il genitore riceve

sempre la notifica via email?

Il genitore, utente del servizio Pago In Rete, riceve sempre gli avvisi dei

pagamenti intestati agli alunni, per i quali è stato configurato dalla scuola come

versante. Per gli eventi liberali invece non sono previste notifiche e-mail.

I genitori possono comunque sempre visualizzare i pagamenti, liberali o intestati,

accedendo nell’area riservata di Pago In Rete.

La segreteria può scaricare da Pago In Rete i documenti che consentono il

pagamento con pagoPA e consegnarli alle famiglie

Domanda 2

Domanda 3

Risposta 2

Risposta 3

La scuola può ricevere tramite Pago In Rete i versamenti da utenti esterni per 

un servizio erogato non legato alla frequenza scolastica?

Si. A tal fine la segreteria configura un evento di versamento liberale con la

causale relativa al servizio erogato. Ogni utente di Pago In Rete potrà visualizzarlo

e provvedere al versamento.

Domanda 1

Risposta 1

Una volta pubblicato, l’evento di pagamento sarà visibile a tutti i genitori

all’interno della loro area riservata nella sezione «Versamenti Volontari».

Per la creazione dell’evento di tipo liberale la scuola deve fornire poche e semplici
informazioni, quali la causale, l'importo e data termine per il versamento.

L’evento liberale, consente alla scuola di inserire un importo modificabile per richiedere il

pagamento, attraverso un unico versamento, di più importi! Ad esempio il pagamento

della quota assicurativa obbligatoria e di un contributo volontario facoltativo.

Il pagamento intestato richiede, oltre alle informazioni di base relative all’evento che si

intende creare, l’individuazione degli intestatari degli avvisi e la configurazione dei

versanti da abilitare ai pagamenti telematici intestati per conto degli alunni mediante

anagrafica SIDI o importazione di un file xml scaricabile dalla piattaforma.

Per tutti gli eventi intestati, i genitori saranno informati tramite la ricezione

di una mail, che sarà inviata all’indirizzo fornito in fase di registrazione.

PAGAMENTO INTESTATO

VERSAMENTO LIBERALE

Come si possono ricevere i versamenti da parte dei genitori che non accedono 

ad internet o che non sono stati configurati come versanti? 
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Formazione

I corsi di formazione a distanza su Pago In Rete che il Ministero dell’Istruzione ha

reso disponibili continuano a riscuotere grande successo e registrano un elevato

numero di partecipanti! Di seguito, un po’ di numeri sui webinar già erogati:

Ti ricordiamo, inoltre, le date dei prossimi Webinar formativi rivolti ai DS, DSGA e AA:

20 Luglio 2020 | Ore: 10,00 | Webinar Avanzato 

23 Luglio 2020 | Ore: 10,00 | Webinar Base

Lo sapevi che…

La scuola ha ricevuto un pagamento mediante metodologia tradizionale dopo il 30

giugno? Ecco come aggiornare manualmente lo stato su Pago In Rete!

Non sei riuscito ad iscriverti ad uno dei corsi? Non preoccuparti, il Ministero
dell’Istruzione ha reso pubblica la registrazione del Webinar Base e Avanzato.

Clicca QUI ed accedi alle registrazioni!

WEBINAR BASE8 WEBINAR AVANZATO4

DS, DSGA, AA1.694 DS, DSGA, AA890

Pago In Rete consente di modificare lo stato dei pagamenti?

La segreteria, in possesso di ricevuta di pagamento fornita dai pagatori, può

registrare manualmente l’avvenuto pagamento degli avvisi utilizzando la

funzionalità di riscontro manuale di Pago In Rete!

Ricerca l'avviso per il quale vuoi modificare lo stato

tramite la funzione "Ricerca avvisi di pagamento"

Inserisci la data del pagamento già effettuato! Puoi

indicare anche il CF del versante e allegare la ricevuta di

pagamento

Premi sull’Icona di «Riscontro Pagamento» presente nella

colonna "Azioni" dell'avviso di interesse

Premi su «riscontra manualmente» per modificare lo stato

dell’avviso in «Pagato (pagamento riscontrato

manualmente)»

https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/pagamenti-telematici-pago-in-rete


Testimonianze, suggerimenti e tanto altro ancora!

Pago In Rete è sempre pronta ad 

informarti sugli argomenti più richiesti, i 

prossimi incontri formativi e tantissime 

novità e consigli!

Nella Prossima Newsletter
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Non perdere la quinta edizione della 

newsletter che riceverai tra due settimane!

Entra in contatto con le altre scuole e condividi la tua esperienza!

Il Ministero dell’Istruzione ha reso disponibile la community

Slack in cui DS, DSGA e AA possono entrare in contatto

con i colleghi di altre scuole e condividere esperienze e

scambiare suggerimenti!

+1.700 utenti sono già iscritti alla 
community Slack di Pago in Rete!!!

Accedere è semplicissimo! clicca QUI e segui i tre passaggi:

La community è già attiva, molte scuole stanno già 

partecipando per un utilizzo di PIR più efficace 

E tu, cosa aspetti?

https://clicktime.symantec.com/3QW79oyAMNp885h2hnEDsLK7Vc?u=https%3A%2F%2Fjoin.slack.com%2Ft%2Fgruppopagoinr-whj9272%2Fshared_invite%2Fzt-e1vxmhmv-xWmdgq2TRoqFFAHkF4CPMw


Hai bisogno di altre informazioni?

Consulta il materiale operativo e tutta la 

documentazione a supporto disponibile sul sito ufficiale. 

Clicca QUI per l'accesso diretto al materiale informativo 

disponibile! 

Non esitare! Contatta il nostro servizio via 

telefono o web, trovi di seguito tutti i 

riferimenti!

ASSISTENZA TELEFONICA 

SCUOLA

800 903 080

dal lunedì al venerdì

dalle ore 8:00 alle 18:30

ASSISTENZA WEB

SCUOLA

Assistenza Web

Accedendo al link è 

possibile aprire

una richiesta web 
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Hai bisogno di assistenza?

Ti invitiamo inoltre a visitare le FAQ di Pago In Rete cliccando il link 

qui di seguito: FAQ scuole

https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/pagamenti-telematici-pago-in-rete
https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/assistenza
https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/documents/20182/616028/pago_in_rete-faq_scuola.pdf/d9ca097a-e865-4238-a68c-427be9ef349e

