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Oggetto: assicurazione e contributo volontario a. s. 2021/2022

Si comunica che il versamento comprensivo di assicurazione e contributo volontario è di
euro 17,00 ( di cui 7,00 euro di assicurazione obbligatoria per tutti gli alunni).

Relativamente al solo contributo volontario,
-i genitori di due figli pagano la quota di Euro 15,00  invece di Euro 20.00
-i genitori di tre figli pagano Euro 20,00 invece di Euro 30.00
-i genitori con più di 3 figli aggiungeranno euro 5,00 per ogni figlio in più

Per quanto riguarda la forma di pagamento ci sono delle novità in quanto l'art. 65, comma 2, del
D.lgs n. 217/2017 e ss.mm.ii. impone che i pagamenti verso le Istituzioni scolastiche devono
essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPA, pertanto il genitore (tutore)
troverà nel registro elettronico l’avviso di pagamento che dovrà utilizzare per il versamento
dell’assicurazione e contributo volontario.

Il percorso da seguire è il seguente:
● accedere al registro elettronico
● cliccare nel menu di sinistra, nell’ultima voce “Pagamenti”
● cliccare nel rettangolo in alto a destra dove è riportato “Connessione pago in rete”

comparirà il seguente messaggio ”A seguito nota MIUR N.1125 dell'08/05/2020 riguardante i
pagamenti delle famiglie verso le Istituzioni Scolastiche, si richiede ai tutori degli alunni di prendere visione
dell'Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 679/2016 "Pago in Rete"
pubblicata nel sito web dell'Istituzione Scolastica e di apporre una spunta accanto la voce sottostante
"Autorizzazione ad associare il codice fiscale del tutore dell'alunno all'interno di Pago in Rete".

● Fare clic in autorizzo
● visualizzare e scaricare l’avviso di pagamento che potrà essere pagato nel modo preferito:

ufficio postale, banca, carta di credito.

http://www.2circolospoleto.gov.it/


Nel caso ci fosse necessità di modificare l’importo stabilito di 17 euro, per es. nel caso di più
figli, la procedura è la seguente:
❖ Accedere al sito Pago in rete dell’Istruzione con Spid o credenziali già in possesso, oppure

registrarsi
❖ selezionare “Vai a Pago in rete Scuole”
❖ cliccare su versamenti volontari e inserire il codice meccanografico della scuola:

PGEE05200N, comparirà la nostra scuola, cliccare sulla funzione Azioni (ultimo
rettangolo a destra)

❖ viene visualizzato l’evento “Assicurazione e contributo volontario a.s. 2021-2022”, di
nuovo cliccare su azioni

❖ inserire i dati dell’alunno e l’importo che si intende versare
❖ salvare e scaricare l’avviso di pagamento.

Nel ringraziare le Famiglie degli alunni della scuola primaria e della scuola dell’infanzia per aver
erogato al Circolo, nell’a. s. precedente, il contributo volontario con il quale si è fatto fronte alle
diverse esigenze dei vari plessi, si auspica che, anche per il 2021/2022, le stesse si dimostrino
sensibili nell’effettuare tale prassi.

Per una regolare copertura assicurativa, la quota e/o il contributo volontario devono essere versati
tassativamente entro il 20 Ottobre 2021, anche se nell’avviso di pagamento è riportata la
scadenza del 30/11/2021.

Le ricevute di versamento dovranno essere conservate dalle famiglie e presentate in segreteria,
SOLO SU RICHIESTA, per eventuali controlli.

I docenti sono tenuti ad inserire tale comunicazione sul registro elettronico alla sezione
“eventi e documenti per alunno” e ad assicurarsi della presa visione da parte di ciascun
genitore.

Cordiali saluti,

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Silvia Mattei


