
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPAGNA CAPOLUOGO 
Scuola Infanzia - Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Provinciale per Acerno - 84022 CAMPAGNA (SA) 
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Alle famiglie degli alunni 

 della scuola dell’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA  

Al Personale Docente e ATA 

dell’IC Campagna Capoluogo 

  AL SITO WEB 

 

Oggetto: Pagamento assicurazione -2022.  

Da questo anno scolastico non sarà più possibile eseguire i pagamenti dell’assicurazione, delle visite 

guidate, dei viaggi di istruzione o della partecipazione a corsi a pagamento con la solita modalità. Si dovrà, 

invece, utilizzare Pago In Rete (PIR), il sistema centralizzato del Ministero dell'Istruzione (MI) per la gestione 

dei pagamenti scolastici, che interagirà direttamente con la piattaforma PagoPA. 

L’Istituzione Scolastica IC Campagna Capoluogo ha generato gli eventi per il pagamento del contributo 

assicurativo  con scadenza 10/02/2022. Si invitano i destinatari della presente a provvedere 

tempestivamente al versamento della quota di € 7,00. 

 Gli alunni diversamente abili sono assicurati a titolo gratuito ed esonerati, quindi, dal versamento della 

quota.  

Si informa che il MIUR, con la Nota prot. N. 000312 del 20/03/2012, Indicazioni in merito all’utilizzo dei 

contributi scolastici delle famiglie, ha precisato che sussiste l’obbligo del pagamento del premio relativo alla 

copertura assicurativa per l’assicurazione individuale, per una copertura rispetto a qualsiasi incidente, 

infortunio o danno arrecato a terzi, che possa verificarsi all’interno dei locali scolastici, durante le uscite 

didattiche e i viaggi di istruzione  o altra attività deliberata dagli organi collegiali (eventualmente possibili in 

corso d’anno). 

PAGO In RETE permette di:  

 eseguire i pagamenti elettronici delle tasse scolastiche e dei contributi richiesti dalle scuole per i 

servizi offerti agli alunni (assicurazione, visite didattiche e viaggi di istruzione, corsi…) I pagamenti 

possono essere eseguiti tramite PC, Tablet, e Smartphone, in qualsiasi momento H24, garantendo 

la sicurezza dei pagamenti e consentendo la tracciabilità delle somme  
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COME POSSONO LE FAMIGLIE ACCEDERE A Pago In Rete?  

Accedere al servizio è semplice basta essere registrati al portale MI, con Username e Password, o effettuare 

direttamente l’accesso in caso si posseggano:  

 Le credenziali SPID 

  Le credenziali Polis fornite dal MI per i docenti  

 Le credenziali utilizzate dai genitori per presentare la domanda d’iscrizione online 

Per coloro che non posseggono credenziali per l’accesso diretto, si potrà effettuare la registrazione dal sito 

ufficiale del MI fornendo:  

•Codice fiscale  

•Dati anagrafici  

•Un indirizzo di posta elettronica attivo 

 Completata la registrazione, verranno inviate le credenziali per l’accesso al servizio Pago In Rete 

all’indirizzo e-mail fornito 

 COME POSSONO LE FAMIGLIE effettuare il pagamento su Pago In Rete?  

ON LINE 

 Accedendo a Pago In Rete con Pc, Tablet o Smartphone, selezionando gli avvisi da pagare e 

confermando il pagamento con carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di 

pagamento)  

OFFLINE presso Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)  

 Presentando il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta il QR Code e la 

sezione del Bollettino postale PA, presso gli uffici postali, le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati 

o altri PSP  

Effettuato il pagamento, la ricevuta telematica sarà disponibile sul portale e il relativo attestato potrà 

essere scaricato ai fini fiscali in qualsiasi momento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ada Serafini 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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