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Data e protocollo come da segnatura 

Alle famiglie degli alunni 
 

All’Albo on-line 
Al Sito-web 

 
COMUNICAZIONE N. 146 

OGGETTO: Nuove modalità pagamenti in favore degli Istituti Scolastici - Assicurazione Alunni 21/22. 

      Gent.mi Genitori/Tutori,  

il Ministero dell’Istruzione, con nota n. 1125 dell’08/05/2020, ha comunicato che dal 01/07/2020, le Istituzioni 
Scolastiche sono obbligate ad utilizzare la piattaforma PagoPA per ogni tipologia di pagamento e incasso, senza alcuna 
esclusione, così come previsto dal D. Lgs 165/2001, art. 1, comma 2.  

Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero ha sviluppato e messo a disposizione il sistema Pago In 
Rete. Questo sistema permette alle famiglie di pagare telematicamente con PagoPA tasse scolastiche, viaggi di 
istruzione, visite didattiche, assicurazione integrativa alunni, mensa scolastica autogestita, attività extracurriculari, 
contributi volontari per specifici servizi.  

Tutti i servizi disponibili su Pago in Rete sono erogati a titolo gratuito e sono fruibili sia da PC, Tablet, Smartphone e 
qualsiasi altro dispositivo portatile. Il pagamento elettronico potrà essere eseguito direttamente sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, utilizzando la propria carta di credito o richiedendo l’addebito in conto, oppure tramite i canali di 
banche e altri operatori aderenti a PagoPA.  

Questo Istituto ha provveduto a caricare sulla piattaforma PagoPA l’avviso di pagamento relativo alla quota 
assicurativa per responsabilità civile e infortuni degli alunni per l’anno scolastico 2021/2022. 
Al fine, dunque, di poter usufruire della copertura assicurativa, si invitano tutte le famiglie a voler provvedere al 
pagamento del relativo premio, che ammonta ad € 7.00 (comprensivo del contributo di connettività), attraverso le 
suddette modalità.  
L’avviso di pagamento è disponibile a partire dal 23 novembre 2021 e dovrà essere effettuato entro il 11 dicembre 
2021. La famiglia avrà a disposizione sulla piattaforma PagoPa la ricevuta telematica, da utilizzare ai fini delle 
detrazioni fiscali, che non dovrà più essere richiesta alla scuola. 

 
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO  PagoPA 

➔ Infografica per le famiglie: 

 https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/documents/20182/5455750/Infografica+-

+Pago+In+Rete.pdf/e4e74a01-1c2a-3732-57d1-12799f41fbbc?t=1635325469384 

 

➔ Istruzioni:  https://www.istruzione.it/pagoinrete/  

➔ Eventi:  https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaEvento/CBIC857003  
 
Dopo l’accesso, cliccare su “versamenti volontari” dove troverete l’evento di pagamento con l’importo di €. 7,00, 
modificabile a secondo del numero dei figli iscritti presso la ns. Istituzione Scolastica. 
Nella causale dovrà essere riportato il nome e cognome dell’alunno/i,  la/e classe/i ed il plesso. 

N.B. I Genitori degli alunni diversamente abili sono esonerati al pagamento della quota assicurativa. 

Da ora in poi, tutti gli “avvisi di pagamento” emessi dalla Scuola saranno disponibili sulla piattaforma PagoPA. 

Gli uffici amministrativi sono a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.  

Cordiali saluti. 

                 Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Luana OCCHIONERO 
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