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Oggetto: Contributi per assicurazione integrativa dipendenti – eventi di pagamento tramite “pago in rete” 

 

Si comunica è stato creato l’evento di pagamento su “Pago in Rete” per la sottoscrizione dell’assicurazione 

integrativa in favore dei dipendenti dell’I.C. “C. Chiominto”.  

 

1) Contributi per assicurazione integrativa A.S. 2021/22 pari a 7€ codice evento di pagamento: 

E80012650596211117114412DYZLW; 

 

Si sottolinea la scadenza del 5 dicembre 2021 per l’effettuazione del pagamento della quota. 

 

Per effettuare il pagamento occorre che il dipendenti entri nel sistema “pago in rete” utilizzando le sue 

credenziali SPID oppure registrandosi e li potrà visualizzare l’evento di pagamento di interesse. Il pagamento potrà 

avvenire on line con carta di credito o bancomat oppure con le altre modalità ammesse (App “IO” o presso poste 

italiane, banche, o punti vendita accreditati / tabaccherie) dopo aver stampato il bollettino. 

Per le istruzioni ci si può rifare alle pagine successive, dove sono indicati puntualmente tutti i passi. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Michela Pirrò 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
           e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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Istruzioni per utilizzo “pago in rete” 

Con la presente si informa che l’utilizzo del sistema per i pagamenti pubblici PagoPA dal giorno 28 febbraio 2021 

(DL Semplificazioni nr 76 del 16 luglio 2020) è obbligatorio per tutti i versamenti da parte dei privati in favore 

delle Pubbliche Amministrazioni, quindi anche in favore delle Istituzioni Scolastiche. A tal fine, il Ministero 

Dell’Istruzione ha attivato  un sistema dei pagamenti on line “PAGO IN RETE”, che consente alle famiglie di 

effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati, quali 

ad esempio: 

 tasse scolastiche 

 attività extracurriculari (progetti, iscrizioni a concorsi etc.) 

 trasporti 

 viaggi di istruzione 

 visite guidate 

 altri contributi 

Accedendo al portale web del M.I. - usando PC, smartphone o tablet - le famiglie possono: 

• visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi anche da 

scuole differenti; 

• pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento. 

Il genitore riceve via email la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta telematica e/o 

l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

 

Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” dal sito del Ministero dell’Istruzione: 

 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
 

Su questa pagina web troverete anche filmati dimostrativi, brochure e manuale di utilizzo del sistema. In 

particolare, per le modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente disponibile 

all’indirizzo: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf 

 

Utilizzare il sistema PAGO IN RETE, oltre che obbligatorio per tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni, 

comporta una serie di vantaggi, quali ad esempio: 

- Ricevere in automatico gli avvisi di pagamento; 

- Visualizzare tutti gli avvisi di pagamento su un’unica interfaccia web, anche quelli di altre scuole se si hanno più 

figli in diverse Istituzioni Scolastiche; 

- Avere a disposizione le ricevute per i pagamenti effettuati e che il sistema provvederà a inviare sulla 

dichiarazione dei redditi precompilata in automatico per la detrazione sui redditi imponibili (se spettante); 

- Possibilità di utilizzare l’APP “IO” sul proprio smartphone per i pagamenti degli avvisi emessi dalla scuola con i 

derivanti vantaggi in termini di comodità e velocità delle operazioni di pagamento. 
  



Come accedere 

Se si possiede SPID basta inserire le proprie credenziali negli appositi campi accessibili dal link “ACCEDI” in alto a 

destra della pagina web PAGO IN RETE; 

 

Se non si è ancora in possesso dello SPID, basta seguire le iscrizioni presenti nell’apposita pagina accessibili a 

questo link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html  

 

Come pagare 

Per effettuare un pagamento on line l’utente: 

1. seleziona uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei pagamenti; 

2. sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti: carta di credito, addebito in conto e bollettino postale 

online. In funzione della modalità di pagamento selezionata, il sistema visualizzerà lista dei PSP che 

permettono tale modalità; 

3. seleziona un PSP e procede con il pagamento inserendo i dati richiesti* sul sito del PSP. 
*PagoInRete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente 

 

Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html 
 

Servizi di pagamento disponibili 

 

Per conoscere i servizi di pagamento disponibili, seguire la procedura indicata all’indirizzo: 

 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagamenti.html 
 

Assistenza 

Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza: 

080 / 92 67 603 

attivo dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 8:00 alle ore 18:30 

 

Per accedere alle FAQ (Frequently Asked Questions) cliccare al seguente link: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Faq_Pagamenti_Scolastici.pdf  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Michela Pirrò 
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