ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECHIARUGOLO

“CECROPE BARILLI”

Il servizio “PagoInRete” creato dal Ministero dell’Istruzione consente ai
genitori/tutori di pagare con “PagoPA” (il sistema di pagamenti elettronici
realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento
verso la Pubblica Amministrazione) tutti i contributi richiesti dalla scuola
(assicurazione alunni, ampliamento dell’offerta formativa, visite didattiche e
viaggi di istruzione, attività didattiche, esami, ecc.), nonché di eseguire il
versamento di contributi volontari. Il sistema PagoInRete, in conformità con
l’ultima direttiva emanata, interagisce direttamente con la Piattaforma
“PagoPA”.
Le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la
piattaforma “PagoInRete” per ricevere i pagamenti, altrimenti gli incassi
risulteranno illegittimi. Non potranno, quindi, più essere effettuati in favore
della Scuola pagamenti a mezzo POS, bonifico bancario o postale.
Le famiglie tramite questo servizio dispongono di una propria area personale
dove consultare il quadro completo e sempre aggiornato di tutti i pagamenti
richiesti ed effettuati e dove poter eseguire direttamente i pagamenti on-line
tramite PC, Tablet, Smartphone.
Il sistema consente inoltre di pagare contemporaneamente più avvisi, emessi
anche da scuole diverse, ottenendo così un risparmio nelle eventuali
commissioni di pagamento.
Il servizio informa tempestivamente i genitori di ogni nuovo contributo da
versare, inoltrando loro e-mail di notifica per ogni nuova richiesta di
pagamento da parte delle Istituzioni Scolastiche.
La piattaforma consente infine di scaricare le ricevute telematiche e le
attestazioni valide ai fini fiscali p8er tutti i pagamenti effettuati.

1. accedere alla piattaforma “PagoInRete”, al link https://www.istruzione.it/pagoinrete/
2. accedere al servizio Pago In Rete cliccando sul link ACCEDI in alto a destra ed
inserire le proprie credenziali (username e password)
In base al decreto legge 16 luglio 2020 (Decreto Semplificazioni) si potrà effettuare
l’accesso utilizzando le seguenti credenziali:
 Se hai un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) puoi
accedere con le credenziali SPID del gestore che ti ha rilasciato l'identità
(selezionando “Entra con SPID”)





Se sei un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line puoi
accedere con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione di tuo figlio
Se sei un docente o un dipendente del Ministero dell’Istruzione in possesso di
credenziali Polis o SIDI, puoi utilizzare queste fino alla naturale scadenza e
comunque non oltre il 30 settembre 2021
Se non disponi delle credenziali puoi ottenerle effettuando la registrazione al
servizio cliccando sul link Registrati
Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti ti sarà richiesta l’accettazione
preliminare delle condizioni sulla privacy.

3. accedere alla pagina “VISUALIZZA PAGAMENTI” (N.B. alla pagina “VERSAMENTI
VOLONTARI” compare SOLO il contributo A.O.F. facoltativo);
4. PER VISUALIZZARE IL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO E’ NECESSARIO
inserire NEI CAMPI “Dal” –“Al” LE SEGUENTI DATE: DAL 01/05/2021 AL
30/09/2021

Selezionando dal calendario le date, e lo stato “DA PAGARE”.
5. Selezionare l’avviso o gli avvisi da pagare.
6. E’ possibile effettuare il pagamento nei seguenti modi:






Pagamento online: 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
online.
Pagamento offline: attivando il pulsante “Scarica il documento di pagamento”
l’utente scarica il documento di pagamento predisposto dal sistema che
consentirà all’utente di fare il pagamento degli avvisi posti nel carrello in un
secondo momento recandosi presso i PSP (Prestatori Servizi di Pagamento)
che offrono il servizio (es. sportelli bancomat, tabaccherie abilitate, uffici
postali, banche).
SOLO su richiesta, la scuola può stampare la notifica di pagamento che
consentirà al genitore/tutore di procedere al pagamento recandosi presso i
PSP che offrono il servizio (es. sportelli bancomat, tabaccherie abilitate, uffici
postali, banche).

Fasi propedeutiche al corretto funzionamento della procedura:
1. Verificare il possesso e il corretto funzionamento di una casella di posta
elettronica di un genitore/tutore: considerato che tutte le comunicazioni saranno
effettuate tramite email (Posta elettronica), un genitore per famiglia dovrà
possedere una casella di posta elettronica; i genitori sprovvisti di indirizzo email
personale sono invitati a dotarsene.
2. Registrarsi sulla piattaforma dedicata al servizio PagoInRete avendo cura di
inserire correttamente tutti i dati compreso l'indirizzo email.

.

L’utilizzo del servizio PagoInRete è obbligatorio dal 01/03/2021, pertanto
l’Istituto Comprensivo di Montechiarugolo, al fine di agevolare il più possibile
le famiglie nella fase di transizione verso il nuovo modo di effettuare pagamenti
alla scuola, ha scelto di acquistare il servizio “PagoNuvola” che integra le
funzioni di PagoInRete nel software già in uso “Nuvola Registro Elettronico“.
Tale integrazione è ulteriormente potenziata e semplificata dalla disponibilità
dell’applicazione per dispositivi Android e iOS “Nuvola App tutore-studente”
che l’Istituto ha ugualmente acquistato per renderla disponibile alle famiglie.
Le famiglie sono pertanto invitate ad installare sui propri dispositivi
l’Applicazione “Nuvola App tutore-studente” effettuando poi l’accesso con le
consuete credenziali in uso per il registro elettronico.
Aver scaricato l’App Tutore-studente Nuvola.
La ditta Madisoft, proprietaria del software Nuvola,
mette a disposizione
un canale Youtube dedicato per presentare le

SCARICARE L’APP
TUTORE – STUDENTE
DALLO STORE

Accedere all’app scaricata,
App Tutore-Studente Nuvola

ware Nuvola,

sentare le

funzioni della nuova App.

Se non si è provve
oppure

dal widget in basso pre

Dal 07.01.2021
l’Istituto ha attivato con Madisoft S.p.a.,

1. ACCEDERE ALL’APP
SCARICATA:

l’APP Tutore-Studente Nuvola,

gratuita per i genitori degli alunni delle
Scuole Primarie e Secondarie,
scaricabile sul
cellulare smartphone o Ta blet Android.
CLICC ARE SU LL’ IMMAG INE PER
AP RIRE LA G UID A PER
SC ARIC ARE L’ APP

Clicca qui
per le!ere la circolare del Dirigente

e non si è provveduto
a farlo CLICCATE QUI.
OPPURE ENTRARE NEL

REGISTRO ELETTRONICO AL
LINK PRESENTE SUL SITO
D’ISTITUTO:
get in basso presente
nel sito.

Poi effettuate il login.

2. EFFETTUARE IL
LOGIN:

Poi e

CLICCARE SUL MENU’



SCORRERE FINO IN
BASSO ALLA VOCE
PAGAMENTI



a) Pagamenti
b) E' possibile filtrare tra i pagamenti con lo stato: DA PAGARE e altri stati
CERCA
c) Il tutore può vedere in anteprima o scaricare (per stampare o salvare) l'avviso
di pagamento di Pago in Rete e procedere al pagamento nei seguenti modi:
 On-line:
tramite
la
piattaforma
PagoInRete
al
link
https://www.istruzione.it/pagoinrete/ (vedi istruzioni relative)
 Off-line: Stampando o salvando l’avviso di pagamento; procedere poi al
pagamento recandosi presso i PSP abilitati (Prestatori Servizi di Pagamento)
che offrono il servizio (es. sportelli bancomat, tabaccherie abilitate, uffici
postali, banche, ecc. ).
 SOLO su richiesta, la scuola può stampare la notifica di pagamento che
consentirà al genitore di procedere al pagamento recandosi presso i PSP.

