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Ai genitori degli alunni  
Al sito web della scuola 
 

 
 

 
Oggetto: Assicurazione e Contributo Volontario Anno Scolastico 2021/2022 
  
Si comunica che la quota dell’Assicurazione obbligatoria degli alunni per l’a.s. 2021/2022, è di Euro 7,50 
Il Contributo Volontario da parte delle famiglie per il supporto al piano dell’offerta formativa è pari ad Euro 7,50.  

 
 In particolare si precisa quanto segue : 
 

1. La copertura assicurativa degli alunni è obbligatoria. 
La quota assicurativa in questione copre ogni alunno per i casi di infortunio, responsabilità civile (danni verso terzi) e 
per la tutela legale nell’ambito delle attività scolastiche. 
Il contratto assicurativo è stato stipulato in data 11/09/2021 con la compagnia BENACQUISTA ASSICURAZIONI ed avrà 
una valenza biennale. 

 
Per quanto riguarda il pagamento della suddetta quota, le famiglie dovranno accedere al servizio “Pago in Rete” dal 
sito del MIUR tramite il link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/ come da comunicazione che si allega. 
Per accedere dovranno utilizzare le credenziali già in loro possesso o quelle dello spid  (si ricorda che i genitori che 
hanno attivato l’utenza sul sito MIUR per l’iscrizione on line dei propri figli inseriranno le medesime credenziali di 
accesso anche per il servizio “Pago in Rete”). Se si tratta di utenti nuovi dovranno preliminarmente registrarsi al 
servizio di Pago in Rete. 
Una volta in possesso delle credenziali accederanno al servizio e potranno selezionare l’avviso telematico relativo al 
pagamento della quota assicurativa  e porlo nel carrello dei pagamenti. 
A questo punto, si potrà procedere al versamento della somma o mediante pagamento on line (addebito in conto 
corrente, carta di credito/debito o altri metodi di pagamento online es. Paypal, Satispay ecc..), o, alternativamente, 
tramite pagamento presso i  PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali autorizzati, 
tabaccherie) autorizzati; in tale ultima ipotesi, dovranno selezionare gli avvisi che risultano da pagare, cliccare sul 
pulsante effettua il pagamento, e scaricare il documento che porteranno presso un PSP abilitato al fine di procedere al 
versamento della quota. 
 
2. Il contributo a sostegno alle attività didattiche  
Il pagamento  del contributo è indispensabile per garantire il supporto all’offerta formativa prevista dal POF. 
Trattandosi di un’erogazione liberale, i genitori NON RICEVERANNO, come per l’assicurazione, un avviso di 
pagamento, ma potranno, in ogni caso, procedere al pagamento della somma in questione accedendo al servizio 
“Pago in Rete” dal sito del MIUR tramite il link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/, e, una volta entrati, cliccare su 
la voce Versamenti Volontari. Si aprirà una schermata che consentirà di ricercare l’evento di pagamento; per fare ciò  
occorrerà o inserire informazioni relative alla scuola (es. Regione, Provincia e Comune) oppure inserire il Codice 
Meccanografico della stessa (PGEE05100T). 
Le modalità di pagamento sono le medesime già descritte per il versamento della quota assicurativa. 

 
 

 I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI DA PARTE DEI GENITORI ENTRO IL GIORNO 23 OTTOBRE      
2021. 

 

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


 

 
 
 
 
Si  rammenta  la possibilità di avvalersi della detrazione fiscale del 19% per spese legate alla frequenza scolastica di cui  
alla legge 232/2016. 

 
 

Al fine di rendere più agevole l’utilizzo del Servizio “Pago in Rete” si allega la comunicazione avente ad oggetto 
“l’Attivazione del servizio “Pago in Rete” per i pagamenti telematici effettuati dalle famiglie degli alunni in favore 
delle Istituzioni Scolastiche” contenente le informazioni e la guida operativa per il corretto utilizzo della piattaforma. 

 
 
 
 

Cordiali saluti 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico        Il DIRETTORE S.G.A. 
Dott.ssa Norma Proietti       Dott.ssa Valentina Piernera 

 


