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Ai genitori degli alunni  
I.C.18 Veronetta Porto 

e p.c. al D.S.G.A 
al personale ATA 

 
 
 

Oggetto: Piattaforma PagoPA, sistema Pago In Rete e modulo Pagonline del registro Classeviva. 
 
 
Si comunica che domenica 28 febbraio 2021 scadono i termini prorogati dall’articolo 24 comma 2 del D.L. n. 
76 "Decreto semplificazioni" del 16 luglio 2020, entro i quali i cosiddetti Prestatori di Servizi di Pagamento 
(PSP) (cioè Banche, Poste, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica ecc.) sono chiamati ad 
utilizzare unicamente la piattaforma PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche 
Amministrazioni, quali, ad esempio, le Istituzioni scolastiche tra cui l’Istituto Comprensivo 18 Veronetta - 
Porto.  
Pertanto, a partire dalla data suddetta, non sarà più possibile effettuare versamenti per le tasse e i vari 
contributi scolastici se non tramite tale piattaforma: i pagamenti effettuati con i tradizionali bollettini postali 
o con bonifico bancario non saranno più accreditati sul conto corrente della scuola. 
 
 
Con il sistema “Pagonline”, all’interno del registro online ClasseViva, le famiglie riceveranno dalla scuola 
notifiche di pagamento per: tasse scolastiche, viaggi d’istruzione ecc.  Il pagamento potrà essere effettuato 
online (tramite PC, tablet, smartphone), allo sportello in Banca, in Posta o presso una tabaccheria autorizzata 
(muniti di stampa della notifica di ricevuta con tutti i dati necessari al pagamento). 
 
Tuttavia, per consentire al sistema di inviare la notifica di cui sopra, è indispensabile effettuare l’associazione 
tra il Genitore versante e l’Alunno a cui gli avvisi sono riferiti. 
A tal fine è necessario che, entro giovedì 25 febbraio 2021, il Genitore versante legga l’informativa in merito 
alle finalità e modalità di trattamento dei dati personali comunicati e che presti il suo consenso 
all’associazione dei dati fra loro cliccando sull’apposita spunta. 
Per prestare il consenso bisogna accedere al registro online Classeviva dal menu servizi per la Famiglia 
selezionando la voce “AUTORIZZAZIONI” – Autorizzazione Privacy e Rimborsi. 
 
Si precisa che, nella scheda, è possibile spuntare (in maniera facoltativa) anche il consenso per autorizzare il 
Genitore rappresentante di classe alla visualizzazione e al pagamento di avvisi per importi versati da tutta la 
classe.  
 
 
Di seguito le operazioni da effettuare sul registro elettronico per poter prestare il consenso: 

1. Accedere su Scuola attiva 
2. Autorizzazioni privacy e Rimborsi 
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3. Spuntare le voci “Privacy Pago in Rete” (nella stessa schermata è disponibile per la consultazione 
l’informativa al trattamento dati) infine nel campo IBAN controllare/modificare/inserire i dati 
corretti del proprio IBAN. 

4. Al termine di queste operazioni cliccare sulla spunta verde salva  
 

 
 

 
Quando la Segreteria, avrà ottenuto il consenso Privacy di tutti i genitori, potrà completare le operazioni di 
associazione alunno/genitore – versante. Da quel momento i genitori, mediante l’utilizzo delle proprie 
credenziali, potranno accedere alla piattaforma “SCUOLATTIVA” e, selezionando il menù “Pagamenti_ 
Scadenziario pagamenti e ricevute, potranno visualizzare e gestire tutti i pagamenti. 
Si raccomanda di conservare con cura le proprie credenziali di accesso. 
 
Si trasmettono in allegato le istruzioni da seguire. 
 
Informativa disponibile anche in: http://www.ic18vr.edu.it/ic18/  
 
 
 
Cordiali Saluti 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Lidia Marcazzan 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 D. Lgvo 39/93) 
 


