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 Alle famiglie 

Alla DSGA  

Agli Atti  
Al sito web  

 
Oggetto: Seconda Proroga Pagamento quota assicurazione a.s. 2021/2022 mediante Pago in 
Rete/Pago PA -Servizio pagamenti telematici della Pubblica Amministrazione  
 
A seguito delle numerose richieste, Questa Istituzione scolastica ha predisposto un nuovo apposito 
evento sulla piattaforma Pago in rete per le famiglie che non hanno ancora proceduto al pagamento 
della quota assicurativa per l’anno scolastico 2021/2022. 
 

A partire dal giorno 10/03/2022 e fino al 17/03/2022 sarà possibile effettuare mediante Pago in rete il  

versamento,  scaricando l’avviso di pagamento che recherà la seguente dicitura “Assicurazione alunni a.s. 

2021-2022 – Nome del plesso – 2^ proroga” 

Le modalità per accedere alla piattaforma di Pago in rete sono le medesime indicate in precedenza. In  ogni 

caso, laddove vi siano difficoltà nell’utilizzo della piattaforma di pago in rete, i genitori potranno rivolgersi 

alla segreteria che stamperà il relativo avviso di pagamento. 

Il giorno 17/03/2022 è il termine ultimo per effettuare il pagamento.  Successivamente a tale data NON 

saranno predisposte ulteriori proroghe. Si prega, quindi, di non effettuare in autonomia il pagamento oltre 

questa data. 

Si ribadisce, infine, che l’unico canale di pagamento è Pago in rete; Il pagamento elettronico potrà essere 

eseguito online (utilizzando la propria carta di credito o richiedendo l’addebito in conto) accedendo al servizio 

“pagoPA” direttamente da Pago In Rete, oppure tramite i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di 

Servizi di Pagamento (PSP) aderenti a pagoPA.   

N.B. Questa comunicazione riguarda esclusivamente coloro i quali NON hanno ancora effettuato il 

pagamento della quota assicurativa.   

Chi ha già effettuato il pagamento mediante pago in rete NON deve fare alcun adempimento anche nel 

caso di ricezione dell’email del nuovo avviso di proroga. 

Si coglie l’occasione, infine, per ribadire le seguenti disposizioni, rilevati i numerosi errori nell’effettuazione 

dei precedenti pagamenti, nonostante le indicazioni delle circolari: 
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1) Non possono essere effettuati versamenti direttamente sul conto corrente postale.  

2) Sulla piattaforma bisogna individuare l’evento di pagamento relativo al CORRENTE ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022 

3) CHI HA GiA’ EFFETTUATO IL PAGAMENTO PER L’ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022 NON DEVE 

EFFETTUARE IL PAGAMENTO RELATIVO ALLE SUCCESSIVE ED EVENTUALI PROROGHE 

Il rispetto di queste indicazioni permette la regolare ed ordinata gestione amministrativa e contabile dei 

pagamenti delle quote assicurative nonché l’esatta identificazione dell’alunno da assicurare.  Laddove vi 

siano difficoltà nell’utilizzo dello strumento di pago in rete, si ribadisce la totale disponibilità degli uffici di 

segreteria nell’assistere le famiglie.  

Sicuri di una vostra collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

                                                                                                                          
                                                                                                                          

                                                                                          La Dirigente Scolastica 
                                                                                          Dott.ssa Teresa Luongo 

                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                 ai sensi dell’art.3 comma 2  D.Lgs 39/93 

 


