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Prot. n. 10550
Circ. n. 39

Olbia, 29.11.2021

Alle Famiglie degli Alunni
Oggetto: Pagamento assicurazione scolastica a.s. 2021/2022 - scadenza: 18 dicembre 2021- Premio € 8,50
Obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di utilizzo del sistema PagoPa – Pago In Rete.

Con la presente per informare, come già fatto con circolare specificamente inoltrata, che, a partire dal 1°
marzo 2021, il sistema di pagamento verso la scuola da parte delle famiglie per i diversi servizi
erogati e contributi volontari in genere, è cambiato. Diventa, infatti, obbligatorio l’utilizzo del sistema Pago
in Rete del Ministero dell’Istruzione. A partire dalla data suddetta non sarà più possibile effettuare
versamenti per le tasse e i vari contributi scolastici, se non tramite tale piattaforma: infatti, i pagamenti
effettuati con bonifico bancario non saranno più accreditati sul conto corrente della scrivente Istituzione
Scolastica e dovranno essere ripetuti con la procedura corretta di seguito descritta.
I genitori, sono invitati, quindi, a registrarsi, se non in possesso di credenziali, sulla piattaforma Pago in rete
accedendo dal sito del Ministero dell’Istruzione: pagoinrete.istruzione.it

Si ricorda, inoltre che possono accedere al servizio, senza effettuare una nuova e specifica registrazione, i
Genitori/Tutori che:
• Hanno già inoltrato una domanda di iscrizione on line in passato e possono, quindi, utilizzare le
medesime credenziali;
• Sono in possesso di una identità digitale (SPID), utilizzandone le relative credenziali;
• Appartengono al personale delle istituzioni scolastiche statali in possesso delle credenziali di accesso
al servizio Polis-Istanze on line.
Si ricorda che sono esonerati dal pagamento della polizza i bambini portatori di handicap e i docenti di
sostegno.
Istruzioni per il Pagamento (sul sito https://www.istruzione.it/pagoinrete).
Accesso al servizio (Tasto “ACCEDI”)
Inserire username e password
Scegliere opzione “Vai a Pago in Rete Scuole”

Entrare nella sezione “Versamenti Volontari”
Nell’apposito spazio “Ricerca per codice” inserire il codice meccanografico della Scuola: SSEE027003 e
cliccare sul pulsante “Cerca”.
La ricerca porterà ad una schermata nella quale è evidenziata la ns. scuola: cliccare sul pulsante a forma di
lente “Azioni”
La schermata successiva evidenzierà Assicurazione Alunni a.s. 2021-22
Cliccare sul simbolo dell’Euro (€) colonna “Azioni”: si apre una schermata nella quale vanno indicati il
nome dell’alunno e non quello del soggetto che effettua il versamento (genitore o tutore)
Inserire il codice fiscale, il nome e cognome dell’alunno
IMPORTANTE, nella sezione “note” indicare “la classe, la sezione e il plesso dello stesso”
Cliccare su “Effettua il pagamento”
Scegliere tra le due opzioni di pagamento “Procedi con il pagamento immediato” oppure “Scarica
documento di pagamento”
Scegliendo la seconda opzione “Scarica documento di pagamento” si procede al pagamento (anche in
contanti) presso i prestatori di servizi di pagamento aderenti (sportelli bancomat, punti Sisal-Pay,
Lottomatica, tabaccherie, uffici postali che espongono il marchio PagoPa) oppure con i servizi home
banking.
L’avviso di pagamento visualizzabile a sistema o scaricabile è provvisto di codice QR e codice interbancario
CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.
Attenzione: Il sistema, nel caso di pagamenti immediati on line potrebbe generare un messaggio secondo il
quale il pagamento non è andato a buon fine; si evidenzia che tale messaggio potrebbe essere dovuto ad un
problema tecnico e, quindi, prima di ripetere il pagamento, si invita a verificare se l’importo è stato invece
regolarmente addebitato ed effettivamente pagato.
Effettuato il versamento, il Genitore o Tutore, consegnerà copia dello stesso all’insegnante di classe.
LA SCADENZA TASSATIVA E’ FISSATA PER IL 18/12/2021 si precisa, al riguardo, che il sistema
PagoPa- PagoinRete NON CONSENTE IL PAGAMENTO DEI RELATIVI AVVISI OLTRE LA
DATA DI SCADENZA STABILITA.
Si precisa, altresì, che un solo genitore (o tutore) dovrà procedere al versamento della quota di
assicurazione.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Caterina La Rosa)
(Documento firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 D.Lgs. 82/2005)

