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        Ai genitori degli alunni 

        Al personale scolastico 

       e p.c. Al Dirigente Scolastico 

          
 

 
 

Oggetto: Pagoinrete – chiarimenti. 

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti circa l’attivazione del sistema PAGOINRETE, si 
comunica che l’Istituto in questo momento, a causa di una grave carenza di personale degli uffici, non è 
in grado di fornire risposte adeguate a tutte le domande pervenute e a cui si riserva di rispondere 
appena possibile. 

Nei prossimi giorni saranno pubblicati sul sito dell’Istituto maggiori informazioni, poiché ci rendiamo 
conto dello smarrimento che può causare il passaggio ad un nuovo metodo di pagamento. Tuttavia 
ricordiamo che già con Nota prot. 1125 dell’8 maggio 2020, il Ministero aveva indicato come obbligatorio 
l’utilizzo di questa piattaforma per i pagamenti agli Istituti scolastici; sono state poi concesse numerose 
proroghe per attivarsi, l’ultima delle quali con scadenza 28/02/2021. 

A causa della situazione emergenziale dovuta alla pandemia di Coronavirus, questo Istituto, come 
moltissimi altri, ha incontrato delle difficoltà nell’attivazione della procedura che dovrà comunque 
diventare, nel tempo, l’unico strumento di pagamento. 

Considerato che la questione più frequentemente sollevata riguarda il ruolo del rappresentante di classe, 
si ritiene necessario intanto chiarire quanto segue: 

• nell’allegato 1 si richiede se si desidera eventualmente autorizzare il rappresentante di classe ad 

effettuare il versamento per conto degli altri genitori; ciò non significa che il rappresentante sia 

obbligato ad eseguire l’operazione bensì che i genitori hanno la facoltà di scegliere se autorizzarlo/a 

o meno.  

• una volta autorizzato/a, il rappresentante non è obbligato a versare per conto dei genitori per il solo 

fatto di essere stato autorizzato/a: è semplicemente una possibilità e ogni genitore può benissimo 

eseguire il versamento da solo anche se ha preventivamente autorizzato il rappresentante. 

Infine si ricorda l’importanza di effettuare comunque le operazioni di registrazione sulla piattaforma 
Pagoinrete in modo da consentire all’Istituto di iniziare l’implementazione del sistema. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
          Il Direttore SGA 
        Dott. Cristian Biasin 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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