
 
 

CIRCOLARE N. 2 Gazzada Schianno, 01/09/2022 
 
 

Alle Famiglie degli Alunni 

Alla Bacheca del RE 

Al sito web 
 
 
 

Oggetto: Avviso Pagamento assicurazione scolastica- diario-contributo volontario Alunni a.s. 2022/2023. 

Obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di utilizzo del sistema PagoPa – Pago In Rete. 

 

Si informa 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 avviene attraverso l’utilizzo del sistema Pago in Rete del Ministero 

dell’Istruzione. Non è più possibile effettuare versamenti per le tasse e i vari contributi scolastici se non tramite tale 

piattaforma: infatti i pagamenti effettuati con i tradizionali bollettini postali o con bonifico bancario non saranno più 

accreditati sul conto corrente dell’IC e dovranno essere ripetuti con la procedura corretta di seguito descritta. 

Come funziona Pago PA – Pago in Rete 
 

La scuola configura l’avviso di pagamento telematico e il genitore, accedendo al portale previa registrazione al sistema 

Pago PA – Pago in Rete, seleziona l’avviso e provvede al pagamento on line con PagoPA, (mediante vari strumenti 

come carta di credito, addebito in conto corrente, bollettino postale on line) o personalmente presso i Prestatori di 

Servizio di Pagamento autorizzati (Tabaccherie, sportelli bancari-ATM ecc..). 

Il servizio consente, infine, di scaricare le ricevute telematiche e le attestazioni valide ai fini fiscali per tutti i pagamenti 

effettuati. 

Chi lo può utilizzare 
 

Le famiglie per i pagamenti scolastici o più in generale i cittadini anche per il pagamento al Ministero dell’Istruzione di 

eventuali contributi per la presentazione delle istanze. 

Istruzioni per la registrazione 
 

Per poter accedere al nuovo sistema centralizzato PAGO IN RETE è necessario disporre delle credenziali (username e 

password): 

 Se si ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) si può accedere con le credenziali del 

gestore che ha rilasciato l’identità (selezionando “Entra con SPID”); 

 Se non si ha un’identità digitale SPID, i genitori che hanno presentato una domanda d’iscrizione on-line 

possono accedere con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione dei figli; 

 Il personale della scuola in possesso di credenziali Polis può utilizzare queste. 
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Istruzioni per i pagamenti 
 

Di seguito sono elencate le operazioni da fare: 

1. Andare sul sito https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

2. Cliccare sul tasto ACCEDI in alto a destra 

3. Entrare con il proprio SPID oppure con le credenziali del MIUR con cui è stata effettuata 

l’iscrizione dell’alunno/a 

4. Cliccare sul tasto VAI A PAGO IN RETE SCUOLE 

5. Cliccare su VERSAMENTI VOLONTARI in alto 

6. Inserire a destra il codice meccanografico della scuola: VAIC836004 e cliccare su cerca 

7. Andare sulla lente e cliccare 

8. Cliccare sulla colonna AZIONI e scegliere il pagamento da effettuare 
 

 

 
9. Spuntare il pagamento che si vuole effettuare e cliccare su EFFETTUA PAGAMENTO 

 
10. È possibile effettuare il pagamento con carta di credito o addebito sul proprio conto corrente oppure 

scaricare l’avviso di pagamento e recarsi presso un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) a sua scelta 

(Sportello bancario autorizzato, Ufficio Postale, Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di internet banking). 

 
 
 

La quota, per l’a.s. 2022/2023, è di 25 € ed è così ripartita: 

 

 quota obbligatoria per il contributo scolastico destinata all’assicurazione degli alunni € 7,00 

 quota obbligatoria per il diario scolastico: (€ 2,35 + IVA al 22%) Costo € 2,87 

 quota facoltativa per acquisto di materiale didattico €15,13 

 
Per gli alunni disabili il contributo volontario totale era di 18,00 euro, esclusa l’assicurazione personale in quanto già 

coperti dalla polizza. 

Si ricorda che la “Cattolica Assicurazione” è la compagnia assicurativa a cui la scuola fa riferimento. 

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


Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/pagoinrete 

Il Ministero ha predisposto anche un video per spiegare ai genitori come procedere al pagamento al seguente link: 

https://youtu.be/hUYWwNXc7C0 
 

 

N.B. Si comunica inoltre che entrando in VISUALIZZA PAGAMENTI è possibile visualizzare le ricevute telematiche dei 

pagamenti effettuati (delle tasse e dei contributi versati sia per gli avvisi richiesti che in forma volontaria) e scaricare 

le attestazioni di pagamento utili ai fini fiscali. 
 

La scuola comunica che la data di scadenza, per l’evento di pagamento creato “Quota contributo- assicurazione- 

diario ALUNNI a.s. 2022-2023” (CODICE EVENTO: E80101560128220811115734BHL8U), è il giorno 10/10/2022. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela Botta 

Firma autografa 
(ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993) 
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