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Gentile Rappresentante di Classe,
Vi forniamo alcuni utili chiarimenti sul servizio “Pago In Rete” che l’Istituto come da obbligo di legge sta
attivando, in particolare per quanto riguarda il ruolo del rappresentante di classe.Con Pago In Rete la scuola
può consentire anche ai rappresentanti di classe, eletti per l’anno scolastico in corso dai genitori, di
effettuare il pagamento digitale dei contributi scolastici intestati agli alunni della classe, per conto delle
famiglie.
L’applicazione Pago In Rete permette infatti alla segreteria scolastica di notificare ai rappresentanti di
classe, oltre che alle famiglie, gli avvisi intestati agli alunni di una classe. Il rappresentante di classe ricevute
le notifiche dei pagamenti richiesti per la classe, potrà provvedere con Pago In Rete al pagamento di uno o
più avvisi intestati agli alunni della classe, subito on-line sulla piattaforma, o successivamente presso
ricevitorie/tabaccai/altri PSP presentando il documento scaricabile dal sistema.
La famiglia (e non il rappresentante) potrà visualizzare in tempo reale i pagamenti telematici effettuati dal
rappresentante, nonché scaricare l’attestazione del pagamento da lui eseguito, relativo all’ avviso telematico
intestato al proprio figlio, anche per i fini legati agli adempimenti fiscali.
Tutta l’operazione (di cui la segreteria valuterà di volta in volta la possibilità e l’utilità) è in ogni caso
subordinata al consenso delle singole famiglie relative ad ogni classe. Tale opzione viene attivata solo se
tutte le famiglie hanno dato il benestare. Il rappresentante di classe non ha l’obbligo, ma la possibilità di
accettare tale incarico.
Il rappresentante di classe, che esegue un pagamento per conto degli alunni della classe, può visualizzare
solo la ricevuta telematica delle transazioni di pagamento con il sistema pagoPA, ma non può scaricare le
attestazioni di pagamento. L’attestazione del singolo pagamento intestato ad un alunno, è disponibile solo
per i genitori associati come versanti. Il rappresentante di classe può quindi scaricare l’attestazione di
pagamento unicamente per quanto pagato per i propri figli, e non ha in ogni caso accesso ai dati delle altre
singole famiglie.
Si tratta quindi di una possibile formalizzazione di quanto già fatto, su base volontaria, da molti
rappresentanti che, in alcuni circostanze, già raccoglievano i contributi delle singole famiglie (per gite o
uscite) e provvedevano a pagamenti vari.
Trattandosi di una novità, non solo per il nostro istituto, ma per tutte le pubbliche amministrazioni, se
necessario potranno seguire altre informazioni.
Sul www.istruzione.it/pagoinrete sono disponibili altre informazioni e tutorial a riguardo.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Mercuri
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