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EDITORIALE
La nostra società sta cavalcando l’onda dell’innovazione 
tecnologica e della trasformazione digitale, tanto che siamo 
definiti sempre più “società smart”. L’emergenza sanitaria ha 
sicuramente contribuito a dare maggiore slancio al digitale 
attivando, ad esempio, lo smart-working per gli uffici, la DAD o 
DID per consentire la prosecuzione delle lezioni, quando non 
possibili in presenza.

Filippo Tommaso Marinetti, fondatore del movimento futurista, 
già nei primi del ‘900 affermava: “La magnificenza del mondo si 
è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza della velocità”.
Ed è così che alla semplicità, alla fruibilità e alla comodità di 
Pago In Rete, si aggiunge la velocità!

Pago In Rete è “semplice per andare veloce”, infatti permette 
alle segreterie scolastiche di gestire in modo veloce i pagamenti 
delle famiglie snellendo, grazie gli automatismi, le operazioni per 
la gestione dell’intero ciclo di vita dei contributi scolastici: 
informa tempestivamente le Famiglie dei contributi, riscontra in 
automatico la natura dei versamenti effettuati e predispone i 
dati precompilati per le reversali di incasso, velocizzando così le 
onerose attività di regolarizzazione dei sospesi sui Sistemi 
Contabili della Scuola. 

La regolarizzazione degli incassi è ancora più celere per le 
scuole che utilizzano Bilancio Integrato Scuole - BIS, 
perfettamente integrato con Pago In Rete.
Le Famiglie accedono ad un'unica piattaforma per pagare 
rapidamente i servizi scolastici in qualsiasi momento, anche e 
soprattutto comodamente da casa. 

La grafica immediata e la semplicità dell’applicativo incidono 
positivamente sulle asimmetrie in materia di competenze 
digitali, permettendo a Scuole e Famiglie di essere più veloci 
con semplicità, amplificando quella magnificenza del mondo di 
cui parlava Filippo Tommaso Marinetti.

Buona lettura.

Pago In Rete è 
“semplice per 
andare veloce!”

Paolo De Santis
Dirigente Ufficio III

Direzione Generale per i Sistemi Informativi e la Statistica
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Famiglie subito informate.
Veloce.
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Con Pago In Rete i genitori ricevono subito la notifica di ogni pagamento richiesto. 
Il sistema offre un quadro completo e sempre aggiornato e consente di pagare 
subito con pagoPA.
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Gli utenti registrati all’app IO, ricevono una notifica 
direttamente sul cellulare per ogni avviso di pagamento 
emesso dalla scuola e possono effettuare subito il 
versamento anche direttamente dall’app.

Le famiglie pagano subito con pagoPA tramite:

1) Modalità «On Line» selezionando la modalità di pagamento che 

preferiscono tra quelle disponibili (carta di credito, addebito in cc, 

etc.).

2) Documento di pagamento sul quale è presente il QR Code o il 
Codice del Bollettino Postale, utile a velocizzare il pagamento sia 

tramite le numerose app o presso banche, uffici postali e 

tabaccherie.

Pago In Rete invia automaticamente ai genitori una e-mail per 

informarli subito di ogni richiesta di pagamento da parte della 

scuola. Inoltre le famiglie visualizzano tutti i pagamenti richiesti 

dalle scuole di frequenza dei propri figli dalla propria area 

personale.

Pago In Rete prospetta un quadro completo e aggiornato di tutti i 

pagamenti richiesti agli alunni per le tasse e i contributi scolastici. 



Lo sapevi che … 
la segreteria, per facilitare le famiglie che non hanno la possibilità di 
accedere direttamente al sistema, può scaricare e consegnare tutti i 
documenti di pagamento e le attestazioni messi a disposizione dalla 
piattaforma!

Riscontro immediato dei versamenti.
Immediato.
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Pago In Rete garantisce velocità nell’accesso e una pronta visione di tutti i 
dati.
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Grazie a Pago In Rete, le scuole visualizzano in ogni momento lo 

stato aggiornato dei pagamenti e hanno subito evidenza di ogni 
versamento effettuato per gli alunni, senza dover piu' richiedere le 

attestazioni alle famiglie.

Le segreterie possono scaricare nel formato a loro più utile (pdf, 

xls....) tutti i dati per il controllo incrociato dei versamenti, 

riducendo notevolmente le tempistiche di verifica e l’errore 
umano.



Regolarizzazione sospesi.
Automatico.
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Pago In Rete riscontra in automatico la natura dei sospesi velocizzando così le
onerose attività di regolarizzazione dei sospesi.

Pago In Rete permette alle Segreterie Scolastiche, caricando sul sistema i 

file OIL, di regolarizzare velocemente i sospesi, utilizzando i dati 

precompilati per le reversali prodotti dal sistema per tutti i movimenti 

riconciliati.

La regolarizzazione degli incassi dei pagamenti è particolarmente

rapida per le scuole che utilizzano BIS, in quanto i sistemi sono 

completamente integrati.

Pago In Rete, in automatico, elabora giornalmente le ricevute telematiche inviate 

da pagoPA per riscontrare i pagamenti effettuati, riconcilia automaticamente gli 

incassi e predispone i dati per le scritture contabili.

La scuola deve solamente effettuare l’invio dei dati precompilati delle reversali di 

incasso al proprio sistema gestionale di bilancio, sul quale potrà effettuare la 

regolarizzazione dei sospesi.

Scopri la velocità della regolarizzazione dei sospesi!

Ancora più veloce grazie all’integrazione con SIOPE+
Il sistema SIOPE+ consente di uniformare il colloquio scuola-banca attraverso 

l'adozione di uno standard informatico unico (OPI-Ordinativo di Pagamento e 

Incasso), in sostituzione dell'OIL (Ordinativo Informatico Locale), in modo da 

migliorare la qualità dei servizi di tesoreria e favorire l'ulteriore integrazione tra 

i sistemi contabili delle scuole e le procedure di pagamento.



I risultati raggiunti da Pago In Rete.
Numeri che contano.
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In questa edizione mettiamo in evidenza alcuni numeri riguardanti notifiche 
automatiche e versamenti effettuati dalle famiglie tramite il servizio Pago In Rete. 
I dati si riferiscono all’arco temporale settembre-dicembre 2021. 

AVVISI INVIATI AI SERVIZI 
DELL’ APP IO

(DAL 22 NOVEMBRE AL 
31 DICEMBRE 2021)

 318.206

PERCENTUALE DI SCUOLE 
CHE HANNO CARICATO 

FILE OIL
65%

NUMERO TOTALE DI 
EVENTI NOTIFICATI

58.215

VALORE TOTALE 
DEI PAGAMENTI

51.238.075 €

42.949

15.266

EVENTI INTESTATI

21.184.342 €

EVENTI LIBERALI

Il numero di avvisi ricevuti

dagli utenti che avevano già installato

l'app è 101.000

NUMERO FILE 
OIL CARICATI 109.258

NUMERO DEI SOSPESI INVIATI AI 
SISTEMI DI BILANCIO PER LA 
PRODUZIONE DELLE REVERSALI

587.715
(rispetto ai file OIL caricati: 98%)

30.053.733 €



Dicono di noi.
La parola a chi utilizza Pago In Rete.

Continuiamo con la raccolta delle 
testimonianza e delle opinioni degli istituti 
scolastici che utilizzano Pago In Rete. 
Questo ci permette di fornirvi una reale ed 
effettiva “fotografia” del sistema 
attraverso l’esperienza di chi lo usa 
quotidianamente e di capire gli ambiti di 
possibile miglioramento.

La campagna di comunicazione 
“L’Amministrazione di domani, oggi”, 
comprende una serie di video volti a 
promuovere diverse funzionalità del 
sistema. In queste brevi clip, infatti, alcuni 
DS e DSGA che conoscono e utilizzano 
regolarmente PIR raccontano come 
l’applicativo li abbia aiutati a rendere 
l’amministrazione dei pagamenti efficiente, 
veloce, semplice e accessibile. 

Il video che segue contiene la 
testimonianza della dottoressa Monica 
Fugaro, Dirigente Scolastica dell’Istituto 
Comprensivo “Viale Legnano" di 
Parabiago (MI), in cui ci racconta come 
Pago In Rete abbia velocizzato la gestione 
del pagamento telematico per le 
segreterie e per le famiglie, riducendo 
tempi e snellendo le attività.

Buona visione.

CLICCA QUI 
PER GUARDARE IL VIDEO

8

“

”Dott.ssa Monica Fugaro
Dirigente Scolastica dell’Istituto 

Comprensivo 
“Viale Legnano” 

di Parabiago (MI).

“Oggi c’è 
Pago In Rete… 
e non 
perdiamo 
tempo.”

L'Amministrazione di domani, oggi.

h�ps://www.youtube.com/watch?v=DfyuHalm-UM 



di servizio.
Informazioni

.

Condividi, commenta e archivia su Slack!
Accedi subito al canale “Gruppo Pago In Rete Ministero 
Istruzione” (canale #progetto-pago-in-rete) su Slack, attivato 
dal Ministero per aiutare le scuole nell’utilizzo di Pago In Rete e 
dedicato a DS, DSGA e AA.
Slack è una piattaforma di collaborazione che consente di 
condividere contenuti, scambiare commenti, archiviare 
documenti e organizzare informazioni per un recupero dei dati 
facile e veloce in qualsiasi momento.
Iscriviti subito QUI*

* Il link di iscrizione ha validità 30 giorni, in caso di problemi 
 con l’accesso si prega di inviare una mail all’indirizzo 
 supporto.pagoinrete@istruzione.it per ricevere supporto.

Hai bisogno di aiuto? Contatta il nostro servizio 
di assistenza da telefono o da web. 
800 903 080 - dal lunedì al venerdì, ore 8:00-18:30 
Assistenza Web - Clicca sul link per aprire una richiesta.

Hai domande? 
Comincia a cercare tra le più frequenti consultando 
le FAQ di Pago In Rete.
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https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/assistenza

https://join.slack.com/t/gruppopagoinr-whj9272/shared_invite/zt-g2w7z9ld-x4qZCpmBIqMiDQKYXnetDQ

https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/documents/20182/5455750/Faq+PIR+Utente+Scuola+20210917.pdf/7eba7195-eed2-7226-e0ea-e4da3f3c51d6?t=1631890889188�

https://join.slack.com/t/gruppopagoinr-whj9272/shared_invite/zt-g2w7z9ld-x4qZCpmBIqMiDQKYXnetDQ

https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/documents/20182/5455750/Faq+PIR+Utente+Scuola+20210917.pdf/7eba7195-eed2-7226-e0ea-e4da3f3c51d6?t=1631890889188


