
     
 
 

 

Prot. n. 14386 Bari S.Spirito, 28/10/2022 

 

 

    A tutto il personale   
 

Ai genitori degli alunni 
 

A tutti gli interessati 
 
 

 
OGGETTO: ASSICURAZIONE INFORTUNI e RC ALUNNI - Nuovo sistema di pagamento PagoPA 

 
Si comunica che, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D. Lgs. n. 217/2017, successivamente 

modificato dal D.L. n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe), tutti i pagamenti provenienti da privati 
cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, incluse le Istituzioni Scolastiche, devono 
essere effettuati attraverso la piattaforma PagoPA. 

Il sistema di pagamento PagoPA consente ai cittadini di pagare in modalità telematica i servizi 
erogati delle Pubbliche Amministrazioni, garantendo sicurezza, affidabilità e trasparenza. 
Le famiglie degli alunni utilizzeranno la piattaforma Pago in Rete, che interagisce direttamente con PagoPA, 

per effettuare i pagamenti relativi all’ASSICURAZIONE INFORTUNI e RC ALUNNI. 

Come accedere 

Per accedere al servizio Pago In Rete è necessario disporre delle credenziali di accesso che si possono 
ottenere effettuando la registrazione al servizio, cliccando sul link REGISTRATI (clicca direttamente) 
oppure: 

 
• Se si è in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) si può 

accedere con le credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l’identità (selezionando “Entra     
con SPID”) 

• Se è un genitore che ha presentato domanda d’iscrizione a scuola per il proprio figlio, in 
modalità on-line, può accedere   con le credenziali utilizzate per la stessa iscrizione 

 

Si può accedere al servizio Pago in Rete cliccando sul link     ACCEDI 
(clicca direttamente) 

 

  

 

 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F


     
 

 

Come fare 

1) Selezionare quello che si deve versare 
Per le tasse e contributi scolastici collegarsi alla sezione "PAGO IN RETE SCUOLE" 

 
➢ Per pagare ASSICURAZIONE INFORTUNI e RC ALUNNI: 

 
▪   selezionare "Versamenti volontari"; 
▪   cercare la     scuola di interesse (Istituto Comprensivo Aristide Gabelli - codice meccanografico: 

BAIC84200T); 
▪  Selezionare “AZIONI” (lente d’ingrandimento) – versamenti eseguibili; 
▪  selezionare “AZIONI” (<€ – esegui pagamento) relativa ad evento/causale “QUOTA 

ASSICURATIVA A.S.2022/2023”; 
▪  Importo assicurazione pari a € 5,50; 
▪  compilare i campi (C.F. – Nome – Cognome) con i dati dell'alunno;  
▪  nelle note riportare la classe, il plesso frequentato; 

 

2) procedere con il pagamento 
Si può scegliere tra due modalità: 
➢ subito on-line, scegliendo dalla piattaforma pagoPA come pagare (carta di credito, addebito sul 

conto corrente o altro) e il prestatore di servizi di pagamento (PSP) che si preferisce; 
 
➢ scaricando il documento per il pagamento, che riporta QR- code, CBILL (e Bollettino Postale PA) 

per pagare presso gli sportelli bancari, i tabaccai, gli uffici postali (o presso altri PSP abilitati) 
oppure on line dal sito della propria banca o con le app. 

Effettuato il pagamento si potrà visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l'attestazione di 
pagamento di ogni contributo versato, utile per gli scopi previsti per legge (detrazioni fiscali) e che     non 
dovrà essere richiesta alla scuola. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Liliana De Robertis 
      Firma autografa omessa ai sensi 
         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


