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Circolare n.13   
Prot. N. (vedi segnatura)                                                                                 

Alle Famiglie di tutti gli alunni dell’Istituto 

A tutto il personale   

dell’Istituto Comprensivo Arzachena 2 

Agli atti                                                                                                                                                                                               

Al sito   

Alla Bacheca Spaggiari 

 

Oggetto: Pagamento Assicurazione Scolastica A.S. 2022-2023 con servizio 

PagoPA- Pago in Rete. Scadenza versamenti 20/10/2022.    

Per disposizione del Ministero della Pubblica Istruzione tutti i pagamenti verso la 

Scuola dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso il servizio PagoPA, messo 

a disposizione sulla piattaforma Pago in rete.  

Tale piattaforma consente alle famiglie e a tutto il personale scolastico di prendere 

visione ed effettuare tutti i pagamenti dei servizi erogati dalla scuola: 

▪ assicurazione scolastica ▪ visite guidate ▪ viaggi di istruzione ▪ contributi per 

attività extracurriculari ▪ contributi volontari per ampliamento offerta formativa etc..  

Si accede al servizio “Pago in Rete” dal sito del MIUR tramite il link seguente: 

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

 Usando PC, smartphone o tablet. 

Per accedere al servizio “Pago in Rete” è necessario registrarsi (se non si è mai 

provveduto alla registrazione) con le funzioni presenti nello stesso sito; possono invece 

accedere, senza alcuna nuova registrazione, i genitori, i tutori legali o i dipendenti che in 

passato  si sono registrati sulla piattaforma e, per l’eccesso potranno utilizzare:  

•  le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione online dei/delle figli/e:  

• l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), selezionando 

“Entra con SPID”.  

 Le famiglie e i dipendenti scolastici possono:  
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 Pagare uno o più avvisi contemporaneamente, direttamente su Pago In Rete o 

presso prestatori di servizio di pagamento aderenti (sportelli bancomat, punti 

Sisal-Pay, Lottomatica, tabaccherie, uffici postali che espongono il marchio 

PagoPA) o con i servizi di home banking. 

 Scaricare la ricevuta telematica - attestazione valida per le eventuali detrazioni 

fiscali.  

La Scuola per assicurare, ad Alunni e Personale, la necessaria copertura infortunistica 

RC e assistenza, entro i limiti temporali previsti dal Contratto di Polizza, ha generato gli 

avvisi telematici per procedere al relativo pagamento entro la data di scadenza 

tassativa del 20/10/2021. 

La quota Assicurativa per l’anno scolastico 2022-2023 è di Euro 7,00 per alunni e 

Personale Solastico. 

 

 Si precisa, al riguardo, che il Sistema PagoPA - Pago in Rete non consente il 

pagamento dei relativi avvisi oltre la data di scadenza del 20/10/2021 stabilita a 

sistema e che, quindi, gli Alunni o i Dipendenti non paganti a tale data 

potrebbero non beneficiare della copertura assicurativa. 

  Si fa presente, inoltre, che pagamenti verso la scuola effettuati in maniera 

diversa da quanto sopra indicato non potranno essere accettati.  

 

Al fine di rendere più agevoli le operazioni da effettuare per l’accesso al servizio e 

per il relativo pagamento si allegano: 

- Guida ad immagini Pago in Rete Istituto Comprensivo Arzachena 2; 

- Manuale di Istruzioni; 

- Manuale Prima Registrazione su Pago in Rete; 

- Infografica - Pago In Rete. 

 

Attenzione- NOTA BENE: 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. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                   Dott.ssa Francesca Demuro 
                                                                                                                                        Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 


		2022-09-21T11:31:09+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da FRANCESCA DEMURO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateFRANCESCA DEMUROFRANCESCA DEMURO




