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Alle famiglie degli Alunni 

Al personale docente e  A.T.A. 

Albo – Sito web 

Atti 

Oggetto: Versamento Quota Assicurazione Alunni e Operatori scolastici per l'anno scolastico 2020/2021- 

                PROROGA TERMINI al 07/04/2021 

 

Tenuto conto delle richieste pervenute, si comunica che il versamento della quota di assicurazione per l'anno scolastico 

2020/2021 può essere effettuato entro il 07/04/2021. L’importo  è di € 6,00. 

 

Si ricorda che la Polizza stipulata garantisce anche le attività svolte in Didattica a Distanza e in  Smart Working. 

 
Si riporta sinteticamente il contenuto della precedente nota relativa all’attivazione del servizio MIUR Pago In Rete - 

Sistema Unico di Pagamenti alle Scuole. 

 

1 - Accesso al sistema PAGO IN RETE attraverso una delle seguenti modalità: 

● SPID 

● credenziali usate per l'iscrizione del proprio figlio 

● registrazione al portale Pago in Rete del MIUR https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 

2 - Visualizzazione AVVISI di PAGAMENTO: 

● selezionare l'avviso "Quota Assicurazione Alunni Anno Scolastico 2020/2021" 

 
3 - Scelta della modalità di PAGAMENTO: 

● ON LINE 

● presso PSP (sportello bancario, postale, tabaccheria, altro) scaricando il documento predisposto dal sistema che 

riporta QR-Code e Bollettino Postale PA. 

 

Per richieste di assistenza relative al Sistema PAGO IN RETE è possibile contattare il numero di telefono 080-9267603 

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 

 

In caso di necessità è possibile contattare telefonicamente gli Uffici di Segreteria dell'Istituto Comprensivo al numero di 

telefono 089 201032 ed eventualmente concordare un appuntamento. 
 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Raffaela Luciano 
documento firmato digitalmente i sensi del dlgs n. 82/2995 e norme collegate 
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