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Ai Sigg. Genitori 
(o esercenti la responsabilità genitoriale) 

degli alunni di tutte le classi 
dell’Istituto Comprensivo 

Agli Atti 

AVVISO N. 25 

Oggetto: Pagamento quota assicurativa 

Si avvisano le famiglie che è in riscossione la quota annuale per la copertura dell’assicurazione 

contro gli infortuni degli alunni, pari a € 8,00.  

Si richiede di procedere al versamento entro il 30 novembre 2021. 

La quota assicurativa dovrà essere versata da tutti gli alunni, nel loro interesse e a tutela della loro 

incolumità. Potrebbe, infatti, determinarsi l’impossibilità di autorizzare la partecipazione di coloro 

che risultassero sprovvisti di copertura assicurativa alle attività motorio-sportive e a tutte le 

iniziative che comportino uscite esterne, quando esse potranno essere svolte.  

Ai sensi dell’art. 65, co.2, del D.lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato dal D.I. n.162/2019 e dal 

D.L. n. 76 del 16/07/2020 art. 24, a partire dal 1° marzo 2021 per erogare servizi di pagamento verso 

le Pubbliche Amministrazioni, i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) (Banche, Poste, istituti di 

pagamento, ecc.) sono chiamati ad utilizzare unicamente la piattaforma PagoPA. A tal proposito, il 

Ministero dell’Istruzione ha attivato il servizio Pago in rete, sistema centralizzato per i pagamenti 

telematici che colloquia direttamente con PagoPA ed è accessibile all’indirizzo 

https://www.istruzione.it/pagoinrete 

Istruzioni per effettuare il pagamento 

1. Accedendo al portale Web con PC, smartphone o tablet è possibile scegliere di pagare subito 

online con carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento), previa 

registrazione (https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html) 

2. Utilizzando il modulo cartaceo nominativo generato dal sistema a cura della segreteria 

scolastica che verrà distribuito a ogni singolo alunno; il modulo che riporta QR-Code e Bollettino 

Postale PA potrà essere utilizzato per effettuare il versamento presso tabaccherie, sportelli 

bancari autorizzati, uffici postali o altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP). 

Nel caso il genitore avesse la necessità di ottenere una ulteriore copia del modulo, per la Scuola 

Secondaria potrà scaricarlo dalla piattaforma Google Workspace; per la Scuola Primaria e Infanzia 

si potrà rivolgere agli uffici della Don Milani 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 

http://www.icsantalfonso.gov.it/
mailto:saic8a5005@istruzione.it
mailto:saic8a5005@pec.istruzione.it
https://www.istruzione.it/pagoinrete
https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html

