Prot. N. vedi segnatura
Cesena, 24 settembre 2021

Ai genitori degli alunni del 3° Circolo
Al personale del 3° Circolo

Oggetto: PAGOINRETE - PAGAMENTI ELETTRONICI
SCOLASTICA - Versamento ASSICURAZIONE

VERSO

L’ISTITUZIONE

E’ stato introdotto l’obbligo per le scuole di ricevere i pagamenti esclusivamente in modalità
telematica tramite il portale del Ministero dell’Istruzione Pago in rete.
Pago In Rete è il servizio che permette alle famiglie di ricevere dalle istituzioni scolastiche le
notifiche delle contribuzioni per i servizi scolastici erogati ai propri figli ed eseguire il
pagamento di quanto richiesto in modalità telematica.
Accedendo con pc, tablet, smartphone, il servizio consente di effettuare i versamenti in
favore delle scuole:
1. online (con carta di credito, addebito in conto o altri metodi di pagamento) anche
tramite home banking e le APP;
2. presso le tabaccherie, gli sportelli bancari autorizzati, gli uffici postali (o altri
Prestatori di Servizi di Pagamento dislocati sul territorio) scaricando un documento di
pagamento, che riporta il QR-code e il Datamatrix code, se presente la sezione
Bollettino postale PA, per eseguire il versamento in un secondo momento.
Nessun versamento potrà essere accettato con modalità diverse.
Oltre all'esecuzione di pagamenti, Pago In Rete è in grado di avvisare con notifica email per
ogni nuovo versamento richiesto dalla scuola, nonché fornire le ricevute telematiche e gli
attestati validi ai fini fiscali per tutti i pagamenti telematici effettuati.
COME ACCEDERE:
Si potrà accedere al servizio Pago in Rete seguendo le indicazioni presenti al seguente link:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
L’accesso al servizio Pago In Rete è consentito agli utenti dotati di un’identità digitale (SPID,
CIE, eIDAS), ma anche ai genitori che hanno già presentato una domanda di iscrizione online: potranno accedere con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del proprio figlio.
Pertanto

si richiede
alle famiglie di eseguire l’accesso al portale Pago In Rete e procedere alla registrazione ed
eventuale recupero delle credenziali.
Dopo aver effettuato il primo accesso al servizio “Pago In Rete” ed aver accettato le
condizioni per l’utilizzo del servizio di pagamento, sarà possibile visualizzare sul portale tutti
gli avvisi telematici intestati agli alunni associati al proprio profilo al fine di poter provvedere
ai relativi pagamenti, nonché di ricevere le notifiche e-mail dal sistema.
Per consentire alla scuola di inviare le notifiche relative ai pagamenti da effettuare, si chiede
ai genitori di compilare il modulo di consenso relativo al trattamento dei dati (qui allegato)
che sarà consegnato in formato cartaceo dai/dalle docenti di classe a ciascun alunno. E’
necessario riconsegnare ai/alle docenti i moduli firmati entro e non oltre il 30
settembre 2021.
A partire da venerdì 1 ottobre la scuola emetterà gli avvisi di pagamento relativi
all’assicurazione, poiché, come negli anni precedenti, anche per il corrente a.s. si richiede il
pagamento del premio assicurativo per la copertura dei rischi relativi a infortuni,
responsabilità civile e tutela giudiziaria.
La compagnia assicurativa selezionata dal nostro Istituto è “AIG EUROPE S.A.”
(BENACQUISTA ASSICURAZIONE s.n.c.) ed il costo è di € 6.50.
Si ricorda che gli alunni che non sono assicurati NON possono partecipare a uscite
didattiche e viaggi d’istruzione.
COPERTURE ASSICURATIVE:
1) Infortuni degli alunni derivanti da tutte le attività inter/extra/pre e parascolastiche
organizzate dalla scuola all’interno e all’esterno dei locali scolastici.
Nel caso di infortunio il genitore dovrà presentare il certificato medico alla segreteria,
entro e non oltre 2 (due) giorni dal sinistro.
2) Garanzia responsabilità civile verso terzi: è coperta la responsabilità civile degli
studenti e poiché trattasi di minori, è garantita la responsabilità dei genitori e/o tutori,
per danni che gli alunni potrebbero provocare a terzi, compresi gli allievi della scuola.
Naturalmente la responsabilità deve essere sempre riferita a fatti connessi con l’attività
scolastica.
3) Tutela giudiziaria: la polizza copre le spese legali, peritali, stragiudiziali e giudiziali che
dovessero essere sostenute dall’assicurato per tutelare i propri diritti e interessi a
seguito di fatti involontari connessi a tutte le attività scolastiche regolarmente
deliberate.
Copia delle polizze è pubblicata sul sito interno della scuola alla pagina “documenti”, a
disposizione di chi volesse consultarla o scaricarla.
Il pagamento va effettuato entro e non oltre il 24 ottobre 2021.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Enrico Flamigni
Firmato digitalmente

