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Ai Genitori degli Alunni
IC VILLADOSE

OGGETTO:

Pagamento assicurazione e contributo volontario a.s. 2020/2021 e
Nuova modalità pagamenti verso l’Istituto – Piattaforma “Pago in
Rete”

a. Assicurazione scolastica e contributo volontario alunni - anno scolastico 2020/2021
Si informano le SS.LL. che l’Istituto provvederà a rinnovare la copertura assicurativa R.C.
e contro gli infortuni per tutti gli alunni. La garanzia coprirà anche il tragitto casa-scuola e
vice-versa, con qualsiasi mezzo di locomozione, purché questi infortuni avvengano
esclusivamente durante il tempo necessario a compiere il percorso abituale prima e dopo
l’orario di inizio o fine di tutte le attività.
Per casa si intende la residenza dell’alunno o di persone che abbiano in custodia, sia pur
temporaneamente, l’alunno stesso.
I Sigg. Genitori potranno versare la quota per l’assicurazione alunni (€ 6,50 per a.s.
2020/2021) + il contributo volontario finalizzato al miglioramento dell’offerta formativa
(delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 29.04.2019) par un totale di € 25,00 (per 1
figlio), € 40,00 (per 2 figli), € 45,00 (per 3 figli), € 50,00 (per 4 figli) iscritti all’istituto,
esclusivamente tramite la piattaforma Pago in Rete, che dal 30/06/2020 costituirà l’unico
mezzo legittimo per effettuare pagamenti in favore dell’istituto.
Le istruzioni per il pagamento saranno presto reperibili sulla bacheca del registro
elettronico e sul nostro sito www.icvilladose.edu.it.
Si ricorda che tale contributo deve essere versato entro il 31.08.2020 ed è detraibile dal
punto di vista fiscale. L’attestazione sarà disponibile e stampabile nella propria area
riservata di Pago in Rete già dopo 30 minuti dal pagamento.
b. Nuova modalità di pagamento contributi verso l’Istituto – “Pago in Rete”
Pago in Rete è il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero della
Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si possono eseguire pagamenti tramite
PC, tablet, smartphone, per oneri e tasse a favore delle Scuole o del Ministero.
Pago In Rete costituisce una tappa importante nel percorso di digitalizzazione della
Pubbliche Amministrazioni, prevista nel piano dell’Agenda Digitale Italiana e nel Piano
Nazionale Scuola Digitale (azione #11) – Programma ICT 2015 (progetti P2015_5.6 e
P2015_5.10) e dal 30 giugno 2020 costituirà l’unico mezzo legittimo per
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effettuare pagamenti in favore dell’istituto, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.lgs
n. 217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe).
L’adesione al sistema di pagamento è obbligatoria per le pubbliche amministrazioni, scuole
comprese, di conseguenza è opportuno che genitori non effettuino pagamenti con
modalità diverse.
Per informazioni sulle modalità di iscrizione e sui contenuti del servizio si invita a
consultare il materiale presente nel seguente link: http://www.istruzione.it/pagoinrete/
dove sono presenti FAQ e guide per le famiglie, nonché gli allegati alla presente
comunicazione.
Si fa presente che in fase di registrazione è possibile che il genitore riceva un messaggio
in cui è indicato che l'utente è già registrato, essendo il servizio collegato ad altri servizi
MIUR accessibili da un unico account, in questo caso si possono usare le credenziali in
possesso o usare le funzioni per il recupero delle credenziali.
N° per l’assistenza Pago in Rete per le Famiglie: 080/9267603 attivo dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8:00 alle ore 18:30.
Ringraziando come sempre per la Vostra collaborazione,

Cordiali Saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Prof. Osvaldo Pasello (firmato digitalmente)
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