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Alle Famiglie degli alunni  

 

OGGETTO: PAGO IN RETE A.S. 2022/2023  - Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 

           Regolamento UE 679/2016 e Allegato 1 

 

 

Gent.mo genitore, 

questa Istituzione ha aderito al sistema di pagamenti telematici “Pago in Rete”, piattaforma che il Ministero 

dell’Istruzione ha messo a disposizione dei genitori per consentire loro di pagare telematicamente tasse, 

contributi scolastici e altri pagamenti, tramite pagoPa per conto degli alunni. Da qualche anno, infatti, i 

versamenti volontari, il pagamento dell’assicurazione, dei corsi extrascolastici, dei viaggi di istruzione per gli 

alunni presso l’Istituto Comprensivo Piazza Winckelmann vengono effettuati attraverso il sistema “Pago in 

Rete”. 

Al fine di rendere operativo anche nel presente anno scolastico il sistema “Pago in Rete” (considerata 

l’imminenza di alcune progettualità per i quali deve essere predisposto quanto prima l’evento di pagamento), 

si forniscono le seguenti indicazioni rivolte in particolare ai genitori degli alunni iscritti per la prima volta 

presso il nostro istituto ma più in generale a tutti i genitori che ancora non avessero provveduto:  

Si premette che per alcuni tipi di pagamenti (corsi di approfondimento, partecipazione a eventi, uscite 

didattiche, campi scuola, corsi di preparazione per certificazioni linguistiche etc. etc.) la segreteria deve 

operare attraverso avviso digitale intestato al singolo alunno con notifica di pagamento: in breve il genitore 

dell’alunno interessato riceverà, sulla mail dichiarata al momento dell’iscrizione su “Pago in Rete", un avviso 

nel quale sono presenti tutti i dati per effettuare il pagamento richiesto.  

La predisposizione dell’avviso intestato presuppone che sia depositato agli atti dell’istituto, per ciascun 

alunno, la dichiarazione di presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati e il consenso al 

trattamento dei dati personali. 

Considerato quanto sopra, si chiede pertanto - al fine di ottemperare alle disposizioni normative - di provvedere 

entro il 29/09/2022: 

1. a prendere visione della suddetta Informativa, in allegato - che è anche disponibile sul sito istituzionale 

all’indirizzo www.icpiazzawinckelmann.edu.it;  

2. compilare l’Allegato 1 (che prevede l’associazione genitore/alunno) in ogni sua parte; 

3. trasmettere l’Allegato 1 tramite posta elettronica, inserendo nell’oggetto della mail: “Allegato 1 - 

Cognome e nome dell’alunno – classe – plesso”, al seguente indirizzo: rmic8ec00c@istruzione.it 

Si precisa inoltre che nel caso in cui entrambi i genitori chiedano di essere associati al proprio figlio/alunno 

(compilando ognuno l’Allegato 1), entrambi riceveranno dalla scuola - quando fosse creato un evento di 

pagamento - la notifica di un avviso di pagamento ma questo potrà essere effettuato solamente da uno di essi. 

Il sistema PagoPa infatti al momento del pagamento, nel controllare l’esistenza della posizione debitoria e la 

sua consistenza, non consente un ulteriore versamento per lo stesso contributo se già avvenuto. 
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Si coglie infine l’occasione per ricordare che attraverso l’utilizzo di Pago in Rete: 

o “ogni singola Famiglia con un unico accesso, trova e paga con PagoPA tutti i contributi richiesti, anche 

da scuole diverse, con un’unica transazione, dove vuole (tramite computer, tablet, smartphone e presso 

numerosi canali fisici), quando vuole (24 ore su 24) e come vuole (scegliendo tra diversi metodi di 

pagamento, inclusa a breve l’app IO)”: 

o le famiglie potranno visualizzare le ricevute telematiche e scaricare le attestazioni di pagamento utili 

ai fini fiscali direttamente on-line, in quanto tali documenti saranno sempre disponibili nella loro area 

riservata. 

Ringraziando per la cortese collaborazione si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Enrica Grigoli 
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