
 

 Ai Genitori 

ai Docenti 

al Personale A.T.A. 

e p.c. al Direttore S.G.A. 

Al Coordinatore sito web 

Bacheca Registro on-line 

Sito Web-Area Docenti- Area Genitori- Area ATA 

 

  

Oggetto: Pagamento assicurazione scolastica a.s. 2022/2023_scadenza 01/12/2022 

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, è cambiato. Diventa, infatti, obbligatorio 

l’utilizzo del sistema Pago in Rete del Ministero dell’Istruzione. A partire dalla data suddetta non sarà 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 di Oggiono e dovranno essere ripetuti con la procedura 

corretta di seguito descritta. 

Come effettuare i pagamenti 

La procedura di pagamento per ognuno dei servizi richiesti alle famiglie, ha inizio con la creazione da parte 

della scuola di un evento di pagamento in Pago In Rete (PIR) e ne notifichi l’avviso alla famiglia tramite il 

modulo Pagonline. 

  

A seguito di tale notifica, il genitore versante può selezionare i contributi da versare, siano essi richiesti o 

volontari, e poi procedere con due modalità per effettuare il pagamento: 

  

• on line direttamente su Pago in Rete, selezionando lo strumento preferito tra quelli disponibili (carta di 

credito, addebito in conto corrente, ecc.) che l’utente avrà indicato all’interno della propria area personale; 

oppure 

• tramite i canali (on line e fisici) di uno dei PSP (uffici postali, tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o 

altri PSP) aderenti a PagoPA, utilizzando il QR-Code o il bollettino PA del documento di pagamento 

generato dal sistema e stampato autonomamente tramite Pagonline.  

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




 

In questo preciso momento la scuola ha creato due eventi di pagamento relativi al 

pagamento dell’assicurazione per l’a.s. 2022-2023.  

Riportiamo di seguito i relativi codici da utilizzare per la ricerca degli eventi di pagamento: 

  

ASSICURAZIONE ALUNNI per l’a.s. 2022/2023 € 5,50 

Codice evento:  E95174440651221124134329UZDWN 

  

ASSICURAZIONE PERSONALE  per l’a.s. 2022/2023 – € 5,50 

Codice evento:  E951744406512211241610448UHRZ 

  

 Si ricorda che l’assicurazione è importante non solo per la tutela dello studente all’interno dei locali 

della scuola ma anche in occasione di visite e viaggi d’istruzione, ai quali non è possibile partecipare 

se non si è in possesso di copertura assicurativa. 

  

Si allega Procedura Classeviva – Spaggiari per i Genitori 

 

Il personale docente e ATA, per il pagamento, dovrà accedere direttamente al sottoelencato link: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/come.html  e cercare il rispettivo evento.  

 

Per eventuali chiarimenti si invita a contattare la segreteria didattica al recapito telefonico 089.210126 

oppure all’indirizzo mail SAIC8BY007@ISTRUZIONE.IT   

 

 

  

       Il Dirigente Scolastico 

f.to Dott.ssa Milena Satriano 
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