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

al Personale A.T.A. 
 ai Docenti 

 

OGGETTO: QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI  A.S. 2022 /2023 PAGO IN 

RETE PER TUTTI I PAGAMENTI DELLE FAMIGLIE VERSO L'ISTITUTO 

- 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 “ San 
Francesco” di Palmi e dovranno essere ripetuti con la procedura corretta di seguito 
descritta. I genitori, sono invitati, quindi, a registrarsi se non in possesso di credenziali, 
sulla piattaforma Pago in rete accedendo dal sito del Ministero dell'Istruzione: 
www.pagoinrete.istruzione.it 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ferdinando rotolo 

                                                                                    
Firma autografa omessa ai sensi 

 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Come si può accedere a Pago in Rete (PIR) 

L'accesso a Pago In Rete (PIR) può essere effettuato direttamente dal sito del Ministero 
dell'Istruzione all'indirizzo web https://www.pagoinrete.istruzione.it tramite varie 
credenziali: 

1) un’identità digitale SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE. Si può 
accedere con le credenziali SPID del gestore che ne ha rilasciato l'identità 
(selezionando "Entra con SPID") 

2) le stesse credenziali utilizzate per l'iscrizione del figlio fornite dal Ministero 
dell'Istruzione e già utilizzate da uno dei genitori tramite la piattaforma 
Iscrizioni online: è proprio questo il genitore che viene automaticamente 
considerato genitore versante di tutti i pagamenti richiesti per le tasse ed i 
contributi scolastici del proprio figlio. 

3) credenziali Polis (qualora un genitore fosse docente o personale ATA in 
possesso di credenziali Polis). 

Come effettuare i pagamenti 

O ^ i istruzione.it/pagoinrete/indexhtml 

Ministero dell'Istruzione  
ACCEDI -3 

PAGO IN RETE 

1

  

CQS'É COME ACCEDERE COME REGISTRARSI COSA PAGARE 
ASSISTENZA 

COME FARE PRESTATORI DEL 5ERVIZI0 

Per centralizzare i pagamenti telematici per tutti i servizi scolastici, il Ministero 

dell'Istruzione (MI) ha sviluppato il sistema chiamato Pago In Rete (PIR), che 

interagisce direttamente con la piattaforma PagoPA, la quale consente alle Famiglie 

di disporre, in una propria area personale, di un quadro completo e sempre aggiornato 

di tutti i pagamenti richiesti per i contributi scolastici (tasse scolastiche, viaggi di 

istruzione, visite guidate, assicurazioni, attività extracurriculari, contributi volontari 

per specifici servizi, pre post scuola ed altro ancora) e di pagare, su PagoPA, anche 

telematicamente (da PC, tablet, smartphone e qualsiasi altro dispositivo portatile e 

con l'app IO). 
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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 (vedi 
più sotto) oppure Pago In Rete1. 

In questo preciso momento la scuola ha creato un evento di pagamento relativo al 
contributo PREMIO ASSICURATIVO per l'a.s. 2022-2023 Riportiamo di seguito i 
relativi codici da utilizzare all'interno della piattaforma Pago in Rete per la ricerca degli 
eventi di pagamento: 

 

Codice evento 

 
E91021500805221028094902O0MTM           ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022.2023 SEC. MINNITI   

 

E91021500805221104135957U6SC5           ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022.2023 PRIMARIA S.FRANCESCO 

 

E91021500805221104140009I0QNJ              ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022.2023 PRIMARIA TRODIO 

 

E910215008052211041400197KN6P             ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022.2023 INFANZIA TRODIO 

 

E91021500805221104140029JW8BD            ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022.2023 INFANZIA SANTA MARIA 

 

E91021500805221104140037JZM1E             ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022.2023 INFANZIA TAUREANA 

 

E91021500805221104140044F4JJU              ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022.2023 INFANZIA SAN LEONARDO 

 

E91021500805221104140051PI4EW             ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022.2023 INFANZIA PILLE 

 

Data scadenza  

30-11-2022  
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7.00 €  

Conto beneficiario  
IT90F0103081490000001544507 

Modulo Pagonline (del registro online Classeviva) 

Per semplificare ulteriormente la gestione di tutto il ciclo dei pagamenti all'interno del 
registro online Classeviva è stato attivato il modulo Pagonline che ricorda le scadenze, 
semplifica i pagamenti e genera le ricevute di versamento. 

 

È necessario che il genitore versante legga sulla propria pagina di Classeviva 
l'informativa (informativa_delle_scuole_per_le_famiglie.pdf) in merito alle finalità e 
modalità di trattamento dei dati personali comunicati ed esprima consenso. 

Tale consenso viene dato dal menu servizi per la famiglia selezionando la voce 
"AUTORIZZAZIONI" - Autorizzazione Privacy e Rimborsi. 

 

• Nella medesima scheda è possibile spuntare (in maniera facoltativa) anche il 
consenso per autorizzare il genitore Rappresentante di Classe alla 
visualizzazione e al pagamento di avvisi, per importi versati da tutta la classe 
come ad esempio per un'uscita didattica. 

CLASSE//K1 PagOnline 
Esci 

ultimo accesso:  PAOLO ROSSI 68676239 

SCADENZE 1 tuoi awisi di pagamento 

H Scadenze Visualizza tutte le scadenze di pagamento Aiuto 

6S APPLICAZIONI Altre applicazioni Infoschool 

B K/ Menù principale Accedi alle altre applicazioni Aiuto 

 

 

• Nella scheda che si apre è possibile spuntare la voce "Privacy 
PagoInRete" (nella stessa schermata è disponibile per la consultazione 
l'informativa al trattamento dati). 

mailto:rcic861008@istruzione.it
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Al termine delle operazioni di spunta è possibile anche inserire/controllare/modificare 

il codice IBAN del conto corrente sul quale effettuare gli eventuali rimborsi che si 

rendessero necessari e, da ultimo, confermare e salvare i dati inseriti. 

Le famiglie tramite l'account Classeviva e/o direttamente dall'App accedono al 

nuovo menu "I tuoi avvisi di pagamento" e hanno a disposizione il dettaglio degli 

avvisi emessi dalla scuola. Per il pagamento online vengono reindirizzati a 

"PagoInRete"; a pagamento avvenuto possono scaricare l'attestazione valida ai fini 

fiscali. 

Assistenza 

Per eventuali problemi legati alla registrazione sulla piattaforma Pago In Rete le 

famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza: 080/9267603 attivo 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,30. Altre notizie sono reperibili nella 

infografica allegata. 

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Ferdinando rotolo 

                                                                                    
Firma autografa omessa ai sensi 

 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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