
 

 

 

 

P R I M O    I S T I T U T O   C O M P R E N S I V O 
Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni BR 

                                                                tel   sede centrale     0831951306  

c.f. 81002210748 cod. mecc. BRIC82100V 

 e mail bric82100v@istruzione.it  bric82100v@pec.istruzione.it 

www.primocomprensivosanvito.edu.it 

              
  

  Al Personale Docente e A.T.A. 
Sedi 

        Ai Genitori degli alunni 
 
 
OGGETTO: Assicurazione a.s. 2021/2022. 
 
 Per il corrente anno scolastico la quota pro-capite relativa all’Assicurazione 

(Infortuni + RCT+ Tutela Legale) ammonta a € 5,50. 

 
PROSPETTO RIEPILOGATIVO QUOTE DA VERSARE 

 
  

Assicurazione a.s. 
2020-2021 

Contributo 
libretto 

assenze 

 
 
Totale 

Alunni scuola infanzia  
e primaria  

 
€ 5,50 

  
€ 5,50 

Alunni scuola 
secondaria  
I grado   

 
 
€ 5,50 

 
 

€ 0,50 

 
 
€ 6,00 

 
Personale 

 
€ 5,50 

  
€ 5,50 

 

I Sigg. docenti sono pregati di voler informare le famiglie degli alunni, tramite avviso scritto 

sul diario, affinché  provvedano al versamento  della quota  entro e non oltre  la data   

del 18 novembre 2021. 

Per il versamento della somma, i genitori potranno utilizzare esclusivamente il 

sistema PAGOPA. 

A tal proposito, si rammenta che sul sito www.primocomprensivosanvito.edu.it 

area genitori, è disponibile la circolare che illustra la modalità di accesso 

all’applicazione che, in ogni caso, si allegano alla presente. 
 Sono esonerati dal versamento gli alunni diversamente abili e i docenti di sostegno. 

Il personale docente e ATA interessato a versare la quota, a titolo personale, è  pregato di 

comunicarlo tempestivamente apponendo una croce sugli  elenchi in possesso dei 

collaboratori scolastici,  in corrispondenza del proprio nome e delle voci “SI” o “NO” . 
                                                                                        

Il Dirigente Scolastico 
Prof.Francesco Dell’Atti 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3   del D. Lgs. n. 39/93 
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PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni (BR) 

tel. 0831.951306c. m. BRIC82100V - c.f. 81002210748 

e mail bric82100v@istruzione.it - bric82100v@pec.istruzione.it  
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CIRCOLARE N.  221 
 

Ai Genitori del Primo Istituto Comprensivo  
San Vito dei Normanni  
e per conoscenza ai Docenti  
Al Sito web 

 

 

Oggetto: Comunicazione attivazione del servizio MIUR PagoInRete per i pagamenti telematici delle 

famiglie verso l’Istituto Scolastico. 
 

Con la presente si informa che dal 01/07/2020 i pagamenti a favore di tutte le istituzioni 

scolastiche dovranno essere fatti attraverso PagoInRete, il sistema dei pagamenti online del MIUR che 

consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per 

i diversi servizi erogati. 
 

Come accedere a PAGO IN RETE 
 

Accedere al servizio è semplice, è necessario essere registrati al portale web del Ministero dell’Istruzione, 
con username e password usando PC, smartphone o tablet, o effettuando 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 di iscrizioni online.
 

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

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 

fornito. Una volta effettuato l’accesso a Pago in rete le famiglie potranno: 
 

 visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi dalle scuole 

presso cui sono iscritti;

 pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento (bonifico 

bancario o postale, carta di credito ecc.)
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 pagare gli avvisi 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.
 

Una volta effettuato il pagamento, la ricevuta telematica sarà disponibile sul portale e il relativo 

attestato potrà essere scaricato ai fini fiscali in qualsiasi momento. 
 

VANTAGGI PER LE FAMIGLIE nell’utilizzo di PAGO IN RETE 
 

 Accesso illimitato al pagamento H24 7 giorni su 7;

 Notifiche di pagamento direttamente sulla posta elettronica personale per ogni versamento 

richiesto dalla scuola;

 Scelta della modalità di pagamento;

 Riduzioni delle commissioni pagando più avvisi contemporaneamente con un unico versamento;

 Monitorare i pagamenti e avere un aggiornamento costante dello status;

 Ricevuta dei pagamenti effettuati valida ai fini fiscali.
 

Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” dal sito del MIUR:  
http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
 

All'indirizzo 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5455750/Manuale+Pagamenti+Scolastici+%281%29+%281%29

.pdf/fcdcfad6-0098-bb63-42dd-99bd00367ada?t=1631615282658 
 

è visualizzabile il manuale utente che spiega le modalità di utilizzo della piattaforma da parte delle famiglie. 
 

Assistenza: Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza:  
080/9267603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 
 
 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/
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Numero Verde: 080 92 67 603
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 18:30

HAI BISOGNO DI ASSISTENZA?

Assistenza web accedendo al link:
https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/assistenza

Utilizzando la carta di credito, il bonifico 
bancario o altri metodi di pagamento

2

Accedi a Pago In rete con le credenziali SPID 
o username e password con cui accedi agli 
altri servizi del Ministero dell’Istruzione
Se non disponi di username e password, 
effettua la registrazione

ACCESSO AL SERVIZIO

Ministero dell’Istruzione
Direzione Generale per i Sistemi Informativi e la Statistica

Ministero 

dell’Istruzione

Pago In Rete
IL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO DELLE
TASSE E DEI CONTRIBUTI SCOLASTICI 

DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Accesso e guida al pagamento

Famiglie

Ecco come puoi registrarti a Pago In Rete ed 
effettuare il pagamento:

• Inserisci i tuoi dati anagrafici e il tuo indirizzo e-mail
personale

• Accedi alla tua casella di posta personale e completa la
registrazione seguendo le istruzioni riportate nella mail di
conferma che avrai ricevuto

Perché usare Pago In Rete:

1

PAGAMENTO

REGISTRARSI È SEMPLICE!

Online

CARRELLO: Paga con un unico versamento più contributi
per più avvisi ricevuti, anche in caso di figli frequentanti
scuole diverse e riduci le commissioni

ATTESTAZIONE: Nella tua area personale è sempre
disponibile la ricevuta dei pagamenti effettuati, valida ai
fini fiscali

DA SAPERE:

Pagamento facile, veloce e sicuroSEMPLICE

Pagamento di più causali con un’unica 
transazione tutti i giorni, H24

PRATICO

Attestazione di pagamento valida a fini fiscaliUTILE

• Accedi a Pago In Rete
• Seleziona gli avvisi di pagamento o la contribuzione

volontaria che vuoi eseguire
• Procedi al pagamento:

Presentando il documento di pagamento 
fornito dal sistema, presso:
• Sportelli bancari o sportelli ATM abilitati

• Uffici postali, ricevitorie e tabaccherie

• Tramite home banking, canali digitali di 
Poste Italiane o utilizzando l’app degli 
istituti di credito

Offline

https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/assistenza

