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Alle famiglie degli alunni 

LORO  SEDI 

All'ALBO ON LINE  

 sito web 

 

OGGETTO: ASSICURAZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022  

 

COMUNICAZIONE 

PAGAMENTO QUOTA CON SERVIZIO  

 PAGOINRETE- scadenza entro il 30/11/2021 

 

Si comunica che questo Istituto ha attivato per l’anno 2021/2022 la copertura assicurativa con la 

compagnia 

 

https://www.futurascuole.it/ 

 

sia per gli alunni che il personale in servizio, per una quota pro-capite di €.8,00 (otto/00 euro). 

I versamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso il nuovo servizio di pagamenti 

online a favore delle PP.AA., PAGOINRETE che si raggiunge dal sito del Ministero 

www.istruzione.it/pagoinrete o dal sito della scuola www.icborgonovovaltidone.edu.it che 

trovate nella colonna di destra appena sopra al banner classe viva 
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Per gli alunni di tutto l'Istituto Scolastico, (escluso gli alunni D.A.) è stato creato un evento di tipo 

liberale per consentire i versamenti i cui dettagli e importo vengono fissati dal soggetto versante 

individuato al momento del pagamento. 

Si precisa che, per accedere al servizio di pagamento on line, è necessario registrarsi con le funzioni 

presenti nell’apposita area del sito del Ministero, in cui sono presenti anche i relativi servizi di faq, 

manuali e assistenza. 

Possono accedere al servizio, senza necessità di nuova registrazione, gli utenti che: 

- Hanno già inoltrato una domanda di iscrizione online in passato e possono, quindi, utilizzare 
le medesime credenziali; 

- Sono in possesso di una identità digitale (SPID), utilizzandone le relative credenziali; 
- Appartengono al personale delle istituzioni scolastiche statali in possesso delle credenziali di 

accesso al servizio Polis – Istanze on line. 
 
 
PER I GENITORI: Dopo aver effettuato l’accesso a PAGOINRETE, si accede alla pagina sotto indicata 

in cui sono contenute tutte le istruzioni  

 

Una volta effettuato l’accesso accedete alla pagina di seguito mostrata 



 

 

 

 

Quindi cliccate su 

 

Accedendo alla pagina di seguito mostrata 

 

cliccate su VERSAMENTI VOLONTARI e vi trovate in questa videata 



 

 

 

Inserendo il codice meccanografico PCIC80800N e cliccando su CERCA, sotto apparirà la scuola  

 

 

 

 

 

 

si clicca su AZIONI (simbolo lente) e appare sotto l’avviso 



 

 

VERSAMENTO QUOTA  ANNUALE ASS.NE 

 

Si clicca su AZIONI e appare la schermata dove inserire i dati per il pagamento.  

 

 

Si trova già impostato l’importo, si scrivono i dati del versante (GENITORE)  e  nelle  note  si scrive  

COGNOME, NOME, CLASSE FREQUENTATA, E SCUOLA FREQUENTATA (INFANZIA-PRIMARIA-

SECONDARIA)  

 

Cliccando su EFFETTUA IL PAGAMENTO, si crea l’avviso visibile nel CARRELLO PAGAMENTI. 

 



 

 Si può procedere con pagamento immediato con sistemi on line o si scarica il documento per 

pagare presso le ricevitorie, i tabaccai e le banche aderenti tramite ATM, sportelli, APP su 

smartphone e tablet o presso altri prestatori che offrono il servizio a pagamento. 

 

ATTENZIONE: il sistema, nel caso di pagamento immediato on line, potrebbe generare un 
messaggio secondo il quale il pagamento non è andato a buon fine; si evidenzia che tale 
messaggio potrebbe essere dovuto ad un problema tecnico e, quindi, prima di ripetere il 
pagamento, si invita a verificare se l’importo è stato invece regolarmente addebitato ed 
effettivamente pagato. 

 

Si evidenzia la necessità che gli utenti sprovvisti delle credenziali MIUR o SPID, 

genitori/tutori/dipendenti, procedano al più presto alla registrazione a tali servizi. La scuola ha la 

necessità di riscuotere le quote entro la data prefissata e tassativa (30/11/2021) per procedere 

alla copertura assicurativa tramite il pagamento del premio.  

Il sistema PAGOINRETE non consente infatti pagamenti oltre la scadenza fissata e quindi chi non 

provvede potrebbe non beneficiare della copertura assicurativa. Ricordo che sono esclusi dal 

versamento i docenti di sostegno e gli alunni certificati riconosciuti. 

Si ribadisce che la normativa vigente obbliga le scuole all’utilizzo del sistema PAGOINRETE per 

qualsiasi contributo o versamento da parte delle famiglie, dei dipendenti o altri utenti abilitati, 

senza alcuna esclusione. Pertanto non sono ammesse e non saranno considerate altre forme di 

pagamento alternative diverse da quella fin qui descritta. 

Si rammenta che gli infortuni o danni subiti da gli alunni e/o dal personale durante le attività 

scolastiche, devono essere comunicati dalle famiglie e dal personale con immediatezza all'Ufficio di 

Segreteria, al fine di consentire il disbrigo della relativa pratica.  

Per le modalità / informazione/gestione degli infortuni gli interessati possono rivolgersi agli Uffici 

di questo Istituto. 

          Si ringrazia e si confida nella consueta collaborazione.  

           Gli uffici amministrativi restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento o delucidazione. 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Maria Cristina Dragoni 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 


