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PREMESSA 

Pago In Rete è il servizio del portale del Ministero dell’Istruzione (MIUR) che permette alle famiglie di ricevere dalle istituzioni scolastiche le 
notifiche delle tasse e contribuzioni per i servizi scolastici erogati ai propri figli ed eseguire il pagamento di quanto richiesto in modalità 
telematica oppure fare delle erogazioni volontarie per le Scuole, per il Ministero dell’Istruzione (MIUR). 
Il servizio consente di pagare tramite la piattaforma per i versamenti elettronici verso le pubbliche amministrazioni PagoPA subito online (con 
carta di credito, addebito in conto o altri metodi di pagamento) oppure di scaricare un documento di pagamento, che riporta il QR-code e il 
Data Matrix code se presente la sezione Bollettino postale PA, per eseguire il versamento in un secondo momento. Utilizzando il documento 
che è stato scaricato, sarà possibile pagare recandosi presso le tabaccherie, gli sportelli bancari autorizzati, gli uffici postali (o altri Prestatori di 
Servizi di Pagamento dislocati sul territorio) oppure anche online tramite home banking e le APP. 
A partire dal 28 febbraio 2021 l’accesso per i nuovi utenti ai servizi del Ministero dell’Istruzione può essere fatto esclusivamente con credenziali 
digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) CIE (Carta di Identità Elettronica) o EIDAS (Electronic Identification Authentication and Trust 
Services). Gli utenti in possesso di credenziali rilasciate in precedenza, potranno utilizzarle fino alla data di naturale scadenza e, comunque, 
non oltre il 30 settembre 2021. 
 
La procedura online di registrazione e l’utilizzo delle credenziali rilasciate dal MI, resta in uso solo per alcune tipologie di utenti: 
⋅ personale amministrativo 
⋅ personale scuola (DS, DSGA e Assistenti Amministrativi) 
⋅ studenti per l’accesso ai servizi a loro dedicati (es. Piattaforma Alternanza Scuola Lavoro, Curriculum dello Studente) 
 

VERSANTI PER GLI ALUNNI 

La configurazione delle associazioni versante-alunno è l’azione propedeutica per consentire alle famiglie di eseguire, tramite il servizio Pago 
In Rete, i pagamenti intestati per conto degli alunni e scaricare gli attestati per ogni versamento eseguito. È possibile configurare una persona 
come versante se ha, rispetto all’alunno, il ruolo di genitore, tutore, responsabile genitoriale o se è un delegato al pagamento. La 
configurazione permetterà infatti al versante di ricevere dal sistema la notifica puntuale per mail degli avvisi di pagamento intestati all’alunno 
a cui è stato associato, visualizzare tramite il servizio la causale, l’importo e la scadenza del pagamento richiesto, provvedere al pagamento 
telematico per conto dell’alunno e scaricare l’attestazione per ogni versamento eseguito. Un avviso telematico di pagamento intestato ad un 
alunno pagatore sarà infatti notificato dal sistema a tutti e soli i versanti che la segreteria scolastica ha preliminarmente associato all’alunno. 
Ogni pagamento intestato è comunque visualizzabile e pagabile dall’alunno intestatario. 
La configurazione dei versanti non è necessaria per i pagamenti volontari in quanto non sono intestati o nel caso in cui sia la scuola a 
provvedere alla stampa e consegna alle famiglie dei documenti per il pagamento telematico. 
Si accede alla funzionalità di configurazione dei versanti “Versanti per gli alunni” dalla sezione “Funzioni di configurazione” della home page. 
 

IL RUOLO DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

Il servizio in questione consente alla segreteria scolastica di configurare i rappresentanti di classe al fine di poterli abilitare al pagamento per 
conto delle famiglie degli avvisi intestati agli alunni della classe. Una volta configurati i rappresentanti, la scuola potrà decidere, per ogni 
evento di pagamento, se notificare gli avvisi telematici intestati agli alunni della classe anche ai rappresentanti o meno (oltre che ai versanti 
associati) con lo scopo di abilitarli alla visualizzazione e/o pagamento degli avvisi telematici dell’evento per conto degli alunni della classe. 
Come facile intuire, una simile configurazione, se effettuata senza le dovute precauzioni, rischia di generare gravi ingerenze del 
rappresentante di classe nella sfera privata degli alunni e delle famiglie. Si ricorda a tal riguardo che il rappresentante di classe non è una 
figura formalizzata nell’organigramma delle scuole, non avendo quindi alcun titolo per accedere ai dati personali altrui. Il ruolo che più si 
avvicina al rappresentante di classe è quello del delegato, un soggetto quindi esterno alla scuola, a cui la famiglia volontariamente attribuisce 
talune facoltà. In tal senso, è evidente che la scuola, prima di abilitare la visualizzazione al rappresentante di classe di talune informazioni, 
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sarà tenuta a fornire l’informativa (presente nel Sistema di Gestione EUservice) con annessa richiesta di autorizzazione all’abilitazione 
all’accesso del rappresentante di classe. In mancanza di una simile autorizzazione, la segreteria non sarà in alcun modo autorizzata ad attivare 
i privilegi del rappresentante di classe ed ogni azione in senso contrario sarà giudicata in base alla normativa vigente, potendo altresì formare 
oggetto di provvedimento disciplinare. 
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