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Prot. nr. 4796 / 2020

Varallo lì, 14/12/2020
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
Scuole
INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA
Loro Indirizzi
E p.c. Ai Docenti responsabili di plesso
AGLI ATTI SCUOLA
ALLA BACHECA WEB

Oggetto:

Comunicazione alle famiglie
Quota polizza Assicurazione AS 20/21

Relativamente alla delibera del Consiglio di Istituto n. 68 del 13/10/2017, con la quale si

approvava l’aggiudicazione
della trattativa privata all’Agenzia PLURIASS
SCUOLA di Novara per la polizza di assicurazione infortuni_malattia_RC per alunni
e personale 2017/2020.
Per l’anno scolastico 20/21, il Consiglio di Istituto ha deliberato nella seduta del
29/10/2020 l’integrazione della quota annua di € 9,00 con l’appendice estensiva COVID-19
e patologie di € 1,00; quindi per tutti gli alunni l’importo per il corrente anno scolastico sarà
di € 10,00.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite la procedura PAGOINRETE
raggiungibile dal sito http://www.pagoinrete.istruzione.it.
Si ricorda che il mancato pagamento dell’assicurazione precluderà all’alunno la
possibilità di partecipare alle uscite sul territorio e alle attività didattiche previste
nel PTOF.
Nel ringraziare le famiglie per l’attenzione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Paola VICARIO
firmato digitalmente

Di seguito le indicazioni per il pagamento:
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ATTIVAZIONE “PAGOINRETE” per i pagamenti telematici delle famiglie verso
l’Istituto.
In attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) (D.L.2005), del D.L. 179/2012 e
della Legge 28 febbraio 2020 n. 28 la quale dispone, a partire dal 1° luglio 2020, l’obbligo dei pagamenti
telematici verso le pubbliche amministrazioni, il ns Istituto ha attivato il servizio Pago In Rete, il sistema dei
pagamenti on line del MIUR che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici
emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati, ad esempio:
• viaggi di istruzione
• progetti
• attività extracurriculari
• contributi volontari
Accedendo al portale web del MIUR – usando PC, smartphone o tablet – le famiglie possono:
• visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi anche da
scuole differenti;
• pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento e scegliendo
quello più comodo e conveniente tra una lista di PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento),come le banche,
le poste, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e ogni altro soggetto abilitato ad
eseguire servizi di pagamento (es. tabaccai), che aderiscono su base volontaria al sistema PagoPA, per
erogare i propri servizi di pagamento a cittadini e imprese.
Il genitore riceve via e-mail la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta telematica
e/o l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali.
Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” digitando il seguente indirizzo:
http://www.pagoinrete.istruzione.it
Si può accedere al servizio Pago In Rete:
• tramite un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
• con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del proprio figlio
Se si dispone di una di queste credenziali si può accedere al servizio Pago in Rete cliccando sul
link ACCEDI
Se non si dispone di nessuna delle due precedenti credenziali, bisogna effettuare la registrazione al servizio
cliccando sul link REGISTRATI
Effettuare la registrazione è semplice e immediato. Si possono trovare tutte le indicazioni dettagliate e i
passaggi necessari nel manuale utente predisposto dal Ministero, disponibile all’indirizzo:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_Pagamenti_Scolastici.pdf
DOCUMENTI NECESSARI PER LA REGISTRAZIONE:
codice fiscale del genitore, dati del genitore, indirizzo e-mail
Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti sarà richiesta l’accettazione preliminare delle
condizioni sulla privacy.
Come pagare
Per effettuare un pagamento on line l’utente:
• seleziona uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei pagamenti;
• sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti: carta di credito, addebito in conto e bollettino
postale online. In funzione della modalità di pagamento selezionata, il sistema visualizzerà lista
dei PSP che permettono tale modalità;
– seleziona un PSP e procede con il pagamento inserendo i dati richiesti sul sito del PSP
PagoInRete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente
Servizi di pagamento disponibili
Per conoscere i servizi di pagamento disponibili, seguire la procedura indicata all’indirizzo:
http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagamenti.html
Assistenza
E’ a disposizione il seguente numero di assistenza: 080 / 92 67 603 (attivo dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8:00 alle ore18:30).

SI RICORDA CHE A DECORRERE DAL MESE DI FEBBRAIO 2021 IL SISTEMA
PAGOINRETE SARA’ L’UNICA MODALITA’ DI PAGAMENTO PER FAMIGLIE E
SCUOLE.
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