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MANUALE CLASSE VIVA - PROCEDURA PER CHI E’ GIA’ ISCRITTO IN PAGO IN RETE 

 

OGGETTO: PAGAMENTO ASSICURAZIONE A.S. 2021.2022 –ATTIVAZIONE SISTEMA PAGO ON LINE 

 Il sistema di pagamento verso le pubbliche amministrazioni riguarda anche le Istituzioni 
Scolastiche. Pertanto, le famiglie, per ogni tipo di pagamento, devono utilizzare il sistema 
“Pagonline” del Gruppo Spaggiari che, a sua volta, trasferisce i dati in “PagoinRete” del Ministero. 

Con il sistema “Pagonline” riceverete dalla Scuola notifiche di pagamento e sarà possibile 
pagare on line (tramite: PC, tablet, smartphone) oppure allo sportello in Banca, in Posta o presso 
una tabaccheria autorizzata (muniti di stampa della notifica ricevuta contenente tutti i dati necessari 
al pagamento). 

Con il vostro account ClasseViva e/o direttamente dall'App, accedono ai nuovi menu 
“AUTORIZZAZIONI” e“PAGAMENTI. 

 

dovrete, con le proprie credenziali “Genitore”, entrare in “CLASSEVIVA” e rilasciare il consenso al 
trattamento dei propri dati seguendo il seguente percorso: 

1. Dal menù principale di “CLASSEVIVA” selezionare la voce “AUTORIZZAZIONI- Autorizzazione 
Privacy e Rimborsi”; 

2. Spuntare le voci: “Privacy Pago in Rete” e “Rapp. di classe”(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 
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dal menu AUTORIZZAZIONI accedono ad una pagina come quella raffigurata di seguito: 

 

Potrete: 

• modificare il grado di parentela; 
• scaricare l’informava per il consenso Privacy; 
• inserire il flag per il consenso Privacy; 
• dare il consenso anche per il rappresentante di classe; 
• inserire l’Iban 

Acquisito il consenso Privacy, potrete accedere alla piattaforma “SCUOLATTIVA” e, selezionando il 
menù “Pagamenti-Scadenziario pagamenti e ricevute”, potrete visualizzare e gestire tutti i 
pagamenti. 
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Dal menu PAGAMENTI, accedono ad una schermata riepilogativa, con tutti gli avvisi, cliccando sul 
tasto “PAGA”, avrete a disposizione due opzioni: 

• il pagamento online con reindirizzamento a “PagoInRete”; a pagamento avvenuto potrete 
scaricare l’attestazione valida ai fini fiscali. 

• la stampa dell'avviso per il pagamento da effettuare presso i PSP abilitati (banche, poste, 
tabaccherie, supermercati, ecc.). 
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Si precisa che se si utilizza PagOnline Spaggiari è necessaria la registrazione del genitore a 
PagoInRete. 

• SI RICORDA CHE E’ CONSENTITO L’ACCESSO ANCHE TRAMITE SPID 

Per eventuali chiarimenti si invita a contattare tramite email all’indirizzo atic81300n@istruzione.it 

 
 

Canelli, 8 Ottobre 2021 
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