
BENEFICI OFFERTI DA PAGO IN RETE 

Pago In Rete vi permette di: 

 Informare tempestivamente le famiglie sulle contribuzioni richieste 

 Semplificare i versamenti richiesti 

 Ricevere versamenti anche dalle famiglie che non accedono ad internet 

 Azzerare gli attuali errori per pagamenti non corretti 

 Monitorare in tempo reale i versamenti eseguiti 

 Incassare rapidamente i contributi 

 Avere una riconciliazione automatica degli incassi 

 Disporre dei dati per le reversali d’incasso 

 Fornire attestati automatici di pagamento 

Informare tempestivamente le famiglie sulle contribuzioni richieste 
Con Pago In Rete potrete richiedere alle famiglie il pagamento per ogni contributo o tassa 

scolastica, in relazione ai servizi scolastici offerti, configurando e notificando con pochi e semplici 

passi guidati avvisi telematici di pagamento intestati agli alunni (che riportano la causale, il 

beneficiario, l’importo da pagare e la scadenza). I genitori riceveranno una mail di notifica di 

pagamento per il contributo richiesto e potranno disporre nella propria area personale di un quadro 

completo di tutti le richieste di contribuzione notificate dalle scuole ai propri figli.  La segreteria 

potrà anche notificare il pagamento ai rappresentanti di classe, delegati così al pagamento per conto 

degli alunni della classe: il rappresentante riceverà dal sistema una specifica mail che lo informa e 

lo abilita al pagamento telematico collettivo. 

Potrete anche gestire le contribuzioni volontarie, in modo da consentire il pagamento telematico (sia 

delle tasse che di tutti i contributi scolastici) da parte degli utenti del servizio (non necessariamente 

genitori) per conto di qualsiasi persona (alunno, nuovo iscritto, diplomato o altro). Gli utenti, 

ricercando la vs. scuola, potranno prendere visione di tutti i versamenti volontari che avete reso 

eseguibili.  

Per facilitare l'adozione della piattaforma ed aumentarne la fruibilità, il sistema Pago In Rete 

consente di dialogare con il vostro pacchetto locale, eventualmente già in dotazione alla segreteria 

scolastica, al fine di acquisire automaticamente gli avvisi di pagamento già configurati e le 

contribuzioni volontarie e restituirne gli esiti.       ↑ 

Semplificare i versamenti richiesti  
L’utente del servizio (famiglia o altri), ricevuta la notifica della vostra richiesta di pagamento o 

visualizzato il versamento volontario eseguibile, potrà tramite Pago In Rete eseguire subito il 

pagamento on-line (con carta di credito/debito o addebito in conto) oppure scaricare dal sistema il 

documento per pagare successivamente presso filiali bancarie, ATM, tabaccai, supermercati ed altri 

prestatori che offrono il servizio di pagamento (anche a mezzo contanti). 

Nel caso il conto beneficiario sia postale, le famiglie potranno eseguire i pagamenti anche presso gli 

uffici Postali e sui canali fisici e digitali abilitati di Poste Italiane, presentando il bollettino postale 

PA che è stato integrato nel documento di pagamento, in virtù della convenzione che il MIUR ha 

stipulato con Poste Italiane S.p.A. per la stampa in proprio del bollettino.  

Per il pagamento spontaneo per una causale prescelta viene richiesto all’utente di compilare i dati 

dell’intestatario del pagamento che potrete visualizzare per conoscere l’alunno (o nuovo iscritto o 

diplomato o altro), per conto del quale è stato eseguito il versamento.    ↑

    



Ricevere versamenti anche dalle famiglie che non accedono ad internet 
La segreteria potrà consentire il pagamento elettronico per gli avvisi digitali anche alle famiglie che 

non accedono al servizio web Pago In Rete, perché non hanno un dispositivo di connessione al web 

o non sono registrati al servizio o non hanno familiarità nell’uso di strumenti informatici.  

Pago In Rete permette, infatti, anche alla segreteria di scaricare i documenti per il pagamento degli 

avvisi, per consegnarli alle famiglie in forma digitale o cartacea, al fine di abilitare al versamento 

del contributo richiesto presso filiali bancarie, ATM, tabaccai, supermercati ed altri prestatori che 

offrono il servizio di pagamento (anche in contanti).       ↑ 

Azzerare gli attuali errori per pagamenti non corretti 
Pago In Rete esclude la possibilità di ricevere versamenti errati nell’importo, nella causale o 

indicazione dell’alunno per conto del quale si effettua il pagamento, perché tali dati sono compilati 

della scuola e non sono modificabili dalla famiglia in fase di pagamento. 

Pago In Rete supera con gli avvisi intestati anche la criticità di pagamenti doppi non rendendo 

possibile l’esecuzione di più di un versamento per lo stesso avviso di pagamento.   ↑ 

Monitorare in tempo reale i versamenti eseguiti  
Pago In Rete informa in tempo reale la segreteria per ogni versamento eseguito, sia in forma 

volontaria che per gli avvisi emessi, consentendo alla scuola di avere un quadro sempre aggiornato 

sullo stato dei pagamenti. 

Interrogando la piattaforma, gli operatori della segreteria (anche tramite il software locale 

eventualmente già in dotazione) potranno sapere se il pagamento è stato eseguito dalla famiglia, 

quando è stato effettuato, visualizzare la ricevuta del pagamento, senza dover più richiedere al 

genitore di consegnare la documentazione probatoria del pagamento effettuato.   ↑ 

Incassare rapidamente i contributi  
La scuola riceve l’accredito delle somme versate dalla famiglia al più entro il giorno successivo al 

pagamento, in virtù dell’obbligo per il prestatore di servizi di pagamento, di riversare la somma 

ricevuta sul conto beneficiario della scuola entro tale termine.     ↑ 

Avere una riconciliazione automatica degli incassi 
Pago In Rete riconcilia in modo automatico tutti gli incassi riguardanti i versamenti telematici dei 

contributi scolastici, a partire dal file OIL predisposto dall’istituto cassiere, che la scuola ha caricato 

in piattaforma; il sistema elabora e riconcilia i movimenti sospesi delle transazioni presenti nel file, 

senza che la scuola debba eseguire alcuna operazione per individuare ed associare l’incasso ricevuto 

al pagamento richiesto. 

Ulteriori funzionalità aiutano la segreteria nella riconciliazione di eventuali movimenti esterni al 

sistema, permettendo con pochi passaggi di associare al sospeso in entrata il pagamento eseguito 

dalla famiglia al di fuori del sistema (es. bonifico diretto sul conto della scuola o bollettino postale 

compilato dal genitore).           ↑ 



Disporre dei dati per le reversali d’incasso 
Pago In Rete, ogni incasso riconciliato (automaticamente dal sistema o tramite la specifica 

funzionalità), predispone i dati per generare la reversale d’incasso, che la scuola può utilizzare per 

la propria gestione contabile. 

I dati predisposti da Pago In Rete per la regolarizzazione dei sospesi potranno poi essere accorpati 

direttamente sul proprio sistema di Contabilità in modo da regolarizzare anche più sospesi con 

un’unica reversale.            ↑ 

Fornire attestati automatici di pagamento  
Al termine di ogni transazione di pagamento eseguita dalla famiglia con Pago In Rete, il sistema 

renderà disponibile un documento valido per le detrazioni fiscali, che i genitori potranno 

autonomamente scaricare dalla piattaforma, sollevando la scuola dall’incombenza di accertare il 

pagamento avvenuto, nonché predisporre e consegnare l’attestato.      ↑ 

 

 

 

 

 

Per avere indicazioni operative per il primo utilizzo di Pago In Rete,  potete consultare la smart 

guide “Guida primi passi per le segreterie” disponibile nella sezione del SIDI “Documenti e 

Manuali”  “Pagamenti telematici - Pago In Rete”. Al medesimo percorso potete trovare le guide 

di supporto all’utilizzo di tutte le funzionalità che l’applicativo vi offre.    

https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/documents/20182/724699/Guida+primi+passi.pdf/b2592f30-d083-4c83-9abb-bba8644d7233
https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/pagamenti-telematici-pago-in-rete
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