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Carbonia, 24 gennaio 2023 

Circolare n. 149 

 

Alle Famiglie degli Alunni 

Al Personale Docente e ATA 

 

Oggetto: Pagamento Assicurazione Scolastica a.s. 2022/2023 con Servizio PagoPA – Pago in 

Rete. Scadenza versamenti 10/02/2021. 

 

Si informa che dalla data odierna è possibile pagare la quota assicurativa per alunni e personale 

scolastico, attraverso il sistema Pago in Rete. 

Alla pagina https://www.istruzione.it/pagoinrete è disponibile e operativa, per famiglie e 

dipendenti della Scuola, l'applicazione per procedere al pagamento dell'assicurazione per il 

corrente anno scolastico 2022/2023, il cui importo è fissato in € 5,50 e la cui scadenza è al 10 

febbraio 2023. 

 

Si ricorda che, per accedere ai servizi in questione, è necessario registrarsi con le funzioni presenti 

sul sito medesimo, in cui sono operativi anche i relativi servizi di assistenza e supporto. 

Si ricorda, inoltre, che possono accedere al servizio senza effettuare una nuova e specifica 

registrazione i Genitori/Tutori o Dipendenti che: 

• hanno già inoltrato una domanda di iscrizione on line in passato e possono, 

quindi, utilizzare le medesime credenziali; 

• sono in possesso di una identità digitale (SPID), utilizzandone le relative 

credenziali; 

• appartengono al personale delle istituzioni scolastiche statali in possesso delle 

credenziali di accesso al servizio Polis -Istanze on line. 

 

Istruzioni per il Pagamento (sul sito https://www.istruzione.it/pagoinrete) 

 

Dopo l'accesso al servizio (Tasto “Accedi”, in alto a destra della pagina), 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: CAIC87100P, 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 2 tipologie di pagamento: Assicurazione Personale Scolastico 22/23 

e Assicurazione Alunni 22/23. 

Cliccando sul simbolo dell'Euro (€) della colonna “Azioni” si apre una schermata nella quale vanno 

indicati i dati del soggetto che effettua il pagamento (Personale Scolastico) o per il quale il 
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versamento viene effettuato (Alunni). 

 

L’importo dell’evento è indicato come variabile, pertanto è possibile scegliere di effettuare un unico 

versamento per plesso e un unico versamento per il personale. In questo caso, oltre ad indicare 

l’importo complessivo del versamento (€ 5,50 X n. di quote che si stanno versando), si chiede di 

indicare nello spazio note la seguente dicitura:  

 

ASSICURAZIONE ALUNNI PLESSO DI SI (oppure SP oppure SSI) DI SANTA CATERINA 

(oppure VIA MAZZINI oppure …) N° XXX QUOTE 

 

oppure 

 

ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO N° XXX QUOTE  

 

Dopo aver indicato tali dati, si deve cliccare su “Effettua il Pagamento”. 

Nella schermata successiva si può procedere direttamente al pagamento 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. 

 

Attenzione: il Sistema, nel caso di pagamenti immediati on line potrebbe generare un 

messaggio secondo il quale il pagamento non è andato a buon fine; si evidenzia che tale 

messaggio potrebbe essere dovuto ad un problema tecnico e, quindi, prima di ripetere il 

pagamento, si invita a verificare se l’importo è stato invece regolarmente addebitato ed 

effettivamente pagato. 

 

Si evidenzia la necessità che gli Utenti, siano essi Genitori/Tutori o dipendenti della Scuola - 

qualora non già in possesso delle credenziali MIUR o SPID sopra citate - procedano alla 

registrazione a sistema prima possibile. 

La Scuola, infatti, per assicurare ad Alunni e Personale la necessaria copertura infortunistica, RC 

e assistenza entro i limiti temporali previsti dal Contratto di Polizza, ha generato gli avvisi 

telematici per procedere al relativo pagamento entro la data di scadenza tassativa del 10/02/ 

2023. 

Si precisa, al riguardo, che il Sistema PagoPA - Pago in Rete non consente il pagamento 

dei relativi avvisi oltre la data di scadenza del 10/02/20213 stabilita a sistema e che, 

mailto:caic87100p@pec.istruzione.it


 
ISTITUTO COMPRENSIVO CARBONIA “SATTA” 

 

Via Della Vittoria n.94 - 09013 Carbonia (CI) 
 Tel. 0781/62255   

 

Codice Fiscale 90027630921 – CAIC87100P 
 

 www.comprensivosatta.edu.it 
 caic87100p@istruzione.it -  caic87100p@pec.istruzione.it 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

quindi, gli Alunni o i Dipendenti non paganti a tale data potrebbero non beneficiare della 

copertura assicurativa. 

 

Infine, si ricorda la Nota n. 1125 dell'08/05/2020, con cui 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, comma 2. 

Pertanto, ai sensi delle norme vigenti, non sono ammesse - e non saranno considerate - 

altre forme di pagamento alternative a quelle effettuabili tramite Sistema PagoPA - Pago in 

Rete sopra descritte. 

 

 

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Giovanna Carta 

(Firma autografa omessa, ai sensi dell'art. 3 c. 2 del. D. Lgs. n. 39/1993) 
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