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Alle famiglie degli alunni 

Al personale Docente e ATA 

e p.c alla DSGA 

sede 

 

Oggetto: Versamento quota assicurazione alunni e personale della scuola 2022/2023. 

Vista la delibera n° 14 del Consiglio di istituto del 26 settembre 2022, si porta a conoscenza 

delle famiglie che, per l’a.s. 2022/2023, il contributo scolastico per la copertura assicurativa da parte 

degli alunni iscritti e frequentanti e del personale scolastico è stabilito in euro 6,00 pro capite. La 

scadenza del pagamento è il 31/10/2022. 

Per semplificare la procedura di versamento della quota assicurativa da parte dei genitori, gli 

uffici di segreteria stamperanno il relativo avviso di pagamento PAGO IN RETE che sarà consegnato 

alle famiglie per il tramite dei propri figli. L’ avviso cartaceo emesso nel circuito pagoPA potrà essere 

pagato con l’app IO, inquadrando semplicemente il codice QR riportato sul bollettino o inserendo 

manualmente il codice avviso. Alternativamente il bollettino potrà essere pagato presso le ricevitorie, 

i tabaccai, gli uffici postali e le banche aderenti tramite ATM, sportelli, APP su smartphone e tablet o 

presso altri prestatori che offrono il servizio a pagamento. 

In alternativa al bollettino singolo relativo a ciascun alunno, i genitori che devono 

effettuare il versamento per più alunni dell’Istituto Comprensivo, al fine di contenere il costo delle 

commissioni applicate dai gestori dei servizi di pagamento, potranno optare per i versamenti liberali: 

• 12 Euro → per due figli frequentanti; 

• 18 Euro → per tre figli frequentanti; 

• 24 Euro → per quattro figli frequentanti; 

Al seguente link è possibile visualizzare il tutorial per effettuare versamenti liberali alla 

scuola. 

Al personale della scuola sarà notificato l’avviso di pagamento tramite il servizio Pago in Rete 

del Ministero dell’Istruzione. Per eseguire il pagamento sarà necessario effettuare il login con le 

credenziali POLIS o SPID: si potrà visualizzare il pagamento facendo clic sul menu “Visualizza 

pagamenti”. I dipendenti che per qualsiasi ragione non riuscissero ad accedere al servizio Pago in 

Rete potranno chiedere in segreteria la predisposizione del bollettino di pagamento. 

 

Si ringrazia per la continua e fattiva collaborazione. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Saverio Molinaro 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 

https://www.pagopa.gov.it/it/cittadini/trasparenza-costi/
https://www.pagopa.gov.it/it/cittadini/trasparenza-costi/
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1YaJxR-OkDocUBM0vVtVR_lh_8sVwrLpx

