
Mola di Bari, data in protocollo
Alle Famiglie degli Alunni 

A tutto il personale
Al DSGA

Circolare n. 99

Oggetto: Assicurazione Personale Docente, ATA ed Alunni – a.s.  2022/2023 e contributo volontario con
Servizio PagoPA – Pago in Rete. 

Polizza assicurativa
Si comunica che per l’a.s. 2022/23 il premio assicurativo per ciascun dipendente/alunno è pari ad € 7,00.
La  polizza  copre  gli  infortuni che  possono  verificarsi  nel  corso  di  tutte  le  attività  inter-extra-pre  e
parascolastiche,  organizzate  dalla  scuola  in conformità alle  leggi  vigenti.  Include la  responsabilità  civile
inerente i rischi per l’attività svolta, nell’esercizio delle proprie funzioni, da personale direttivo, docente e
non docente dell’istituto, oltre che la responsabilità personale degli alunni per danni cagionati nel contesto
delle attività scolastiche.
L’assicurazione è obbligatoria per poter partecipare a specifici progetti (es. uscite didattiche). 

Contributo volontario
Le  famiglie  possono  scegliere  di  versare  volontariamente  e  in  aggiunta  un  contributo  di  €  8,00  per
sostenere il funzionamento didattico generale quali ad esempio:

 Innovazione  tecnologica:  acquisto  o  noleggio  di  attrezzature  informatiche  in  genere,  per  uso
didattico; interventi di manutenzione, implementazione e assistenza nei laboratori didattici;

 Ampliamento dell’offerta formativa: sostegno a progetti vari  relativi alla didattica curricolare ed
extracurricolare,  rinnovo  biblioteche  di  plesso,  potenziamento  progetti  lingue  straniere,  costi
editoriali  per  produzione  monografie,  approfondimenti e  verifiche,  materiale  e  strumentazione
varia ad uso collettivo per la realizzazione dei progetti didattici, ecc. 

 supporto alla didattica (es. fotocopie, cancelleria, beni di facile consumo)

Somma da versare
Le famiglie dunque possono, in un unica soluzione, decidere di versare una delle due seguenti possibilità:

1. € 7,00 – solo quota assicurativa, identificato con causale “Assicurazione Alunni e Personale”
2. € 15,00 – assicurazione + contributo volontario identificato con causale “Assicurazione Alunni e

Contributo volontario”
Il versamento va effettuato entro l’1 Dicembre 2022.

Metodo di pagamento
Con la Nota n. 1125 dell'08/05/2020, il Ministero dell'Istruzione ha comunicato che le Istituzioni Scolastiche
sono obbligate ad utilizzare il  servizio PagoPA  per ogni tipologia di pagamento e incasso, senza alcuna
esclusione, così come previsto dal D. Lgs. 165/2001, art. 1, co 2.
Pertanto, ai sensi delle norme vigenti, non sono ammesse - e non saranno considerate valide - altre forme
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di pagamento alternative a quelle effettuabili tramite Sistema PagoPA - Pago in Rete più avanti descritte.

Con il sistema Pago In Rete del Ministero dell’Istruzione le famiglie possono pagare on line - tramite PC,
Tablet, Smartphone - tasse scolastiche, viaggi di istruzione, assicurazioni, eccetera.

Sul  sito  https://www.istruzione.it/pagoinrete,  è disponibile e  operativa  l'applicazione  per  procedere  ai
pagamenti.
Possono accedere al servizio i Genitori/Tutori o i Dipendenti che:

 sono in possesso di una identità digitale (SPID), utilizzandone le relative credenziali;
 sono in possesso di carta d’identità elettronica (CIE)
 appartengono  al  personale  delle  istituzioni  scolastiche  statali  in  possesso  delle  credenziali  di

accesso al servizio Polis -Istanze on line.

Si ringrazia per la collaborazione
Il Dirigente Scolastico
f.to Daniele Guccione

Istruzioni per il Pagamento tramite sito https://www.istruzione.it/pagoinrete/

Dopo  l'accesso  al  servizio  (Tasto  “Accedi”),  si  deve  scegliere  l'opzione  “Vai  a  Pago  in  Rete  Scuole”;
dopodiché entrare nella sezione “Versamenti Volontari” e, nell'apposito spazio “Ricerca per Codice”, va
digitato il seguente codice meccanografico della Scuola:  BAMM25700A, e cliccare sul pulsante “Cerca”.
Alla schermata successiva, si deve cliccare sul pulsante (a forma di lente) “Azioni” e, nella pagina seguente
vengono proposte le tipologie di pagamento: 

 "Assicurazione Alunni e Personale"
 “Assicurazione Alunni e Contributo volontario” 

attraverso le quali alternativamente le famiglie potranno effettuare il versamento. 
Cliccando sul simbolo dell'Euro (€) della colonna “Azioni” si apre una schermata nella quale vanno indicati
i dati del soggetto che effettua il pagamento (Dipendente della Scuola) o per il quale il versamento viene
effettuato  (Alunni).  Dopo  aver  indicato  tali  dati,  si  deve  cliccare  su  “Effettua  il  Pagamento”;  nella
schermata successiva si  può procedere al pagamento diretto on line (tasto “Procedi con il  pagamento
immediato”), oppure a scaricare il relativo avviso/documento (tasto “Scarica documento di pagamento”) e
procedere  al  suo  pagamento  (anche  in  contanti)  presso  prestatori  di  servizi  di  pagamento  aderenti
(sportelli  bancomat, punti Sisal - Pay, Lottomatica, tabaccherie, uffici postali che espongono il  marchio
PagoPA) o  con i  servizi  home banking.  L'avviso  di  pagamento  visualizzabile  a  sistema o  scaricabile  è
provvisto di codice QR e codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri
canali di pagamento abilitati.
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