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Ai Genitori
Al Personale Docente

Al Personale ATA
DSGA

Albo On Line
Sito Sezione PagoInRete

OGGETTO: Pago In Rete (PagoPA per le Pubbliche Amministrazioni).

Spett.li genitori, ad oggi ci risultano ancora diverse famiglie che non hanno visionato e confermato la privacy per il

Servizio Pagoin Rete - Pagonline.

Tenuto conto del periodo emergenziale, riteniamo necessario prorogare la scadenza.

Il consenso dovrà essere prestato direttamente sull’applicativo Classe Viva alla sezione “Autorizzazione Privacy e

Rimborsi” consentendo alla scuola l’invio di avvisi telematici di pagamento notificati al diretto interessato (quali ad

es. viaggi di istruzione, attività progettuali, contributi).

Per le istruzioni sul consenso si rinvia alla circolare “Istruzioni per inserimento consenso privacy pagonline” che
dovrà essere effettuato entro il 30 Aprile 2021.

Ricordiamo che a partire dal 1 Marzo 2021, è obbligatorio l’utilizzo del sistema Pago In Rete (sezione specifica per

le scuole della piattaforma PagoPA) per effettuare i pagamenti e ricevere rimborsi relativi ai diversi servizi erogati

dalla scuola quali ad es.

● Visite guidate e Viaggi di istruzione;

● Assicurazione scolastica:

● Contributi volontari per ampliamento dell’offerta formativa;

● Contributi per attività extracurriculari (es. Lettorato di lingua straniera, Certificazioni della conoscenza delle

lingue straniere, ecc.);

● Altre tipologie di contributi

Sull’Home page del sito della scuola (www.iccostafratta.edu.it) è presente a destra la sezione “Pago in Rete” dove

troverete le indicazioni utili all’attivazione del servizio.

PER I GENITORI DEGLI STUDENTI ISCRITTI PRESSO L’IC COSTA di ROVIGO - FRATTA POLESINE

L’istituto ha acquisto il servizio “PagOnline” del Gruppo Spaggiari che interagisce con l’applicativo ClasseViva
permettendo ai genitori di utilizzare la stessa interfaccia grafica agevolando la visualizzazione degli avvisi di
pagamento e la modalità di pagamento degli stessi.

A mero titolo di esempio:
Le famiglie tramite l'account Classeviva e/o direttamente dall'App accedono al nuovo menù “I tuoi avvisi di
pagamento" e hanno a disposizione il dettaglio degli avvisi emessi dalla scuola. Per il pagamento online vengono
reindirizzati a “Pago In Rete"; a pagamento avvenuto possono scaricare l'attestazione valida ai fini fiscali. In
alternativa possono stampare l'avviso per il pagamento da effettuare presso i PSP abilitati (banche, poste,
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tabaccherie, supermercati, ecc.).
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Il servizio sarà completamente attivato nei prossimi giorni rendendo disponibile agli utenti un Tutorial di utilizzo
della piattaforma.

Si precisa che anche se si utilizza PagOnline Spaggiari è necessaria la registrazione del genitore a Pago In Rete, dal
quale si potranno scaricare ad es. le attestazioni e le ricevute di pagamento valide ai fini fiscali.

La scuola provvede a trasferire sul portale Pago In Rete le associazioni Genitori versanti/Alunni frequentanti in
modo da consentire l’immediata operatività delle funzioni.

Si chiede, pertanto, ai genitori di leggere l’informativa sul trattamento dei dati personali (allegata alla presente e
disponibile sulla piattaforma PagOnline) e prestare il proprio consenso attraverso spaggiari (versione web).

Il consenso dovrà essere prestato direttamente sull’applicativo Classe Viva alla sezione “Autorizzazione Privacy e
Rimborsi” consentendo alla scuola l’invio di avvisi telematici di pagamento notificati al diretto interessato (quali ad
es. viaggi di istruzione, attività progettuali, contributi).

La segreteria, AREA DIDATTICA, è a disposizione per l’assistenza necessaria.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nello Califano
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