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Circolare n. 38               Novate Milanese, 27 settembre 2021
  
Prot. 1416 / VI.5       

 Ai Genitori e/o agli esercenti la 
responsabilità genitoriale 

E p.c. Ai Docenti 
Al personale ATA 

Al D.S.G.A. 
Loro sedi 

Al sito web della Scuola 
Agli Atti 

 

OGGETTO: ASSICURAZIONE INTEGRATIVA CONTRO I RISCHI DI INFORTUNIO DEGLI 

ALLIEVI ANNO SCOLASTICO 2021-2022, DIARIO E CONTRIBUTO VOLONTARIO 

Anche per l’anno in corso la scuola si avvarrà di apposita Polizza “per l’assicurazione contro i rischi 
di infortunio degli allievi e di responsabilità civile degli operatori della scuola, degli allievi e dei genitori 
membri degli Organi Collegiali”. Per avvalersi della copertura occorre corrispondere all’Assicurazione 
(per il tramite della scuola) € 8,50. Il contratto di assicurazione, la guida per l’assicurato ed il 
Prospetto sintetico sono pubblicati sul sito della scuola nell’apposita area presente in homepage. Il 
contributo volontario minimo di € 6,50, invariato rispetto agli anni scorsi, confluisce invece in apposito 
e distinto capitolo di bilancio utilizzato per l’acquisto di sussidi tecnologici agli alunni. 
La scuola ha inoltre fornito il diario scolastico, prodotto da una Cooperativa Sociale del territorio, al 
costo di € 5,00, che è stato consegnato a tutti gli alunni della scuola secondaria e della primaria a 
partire dalle classi seconde. 
I genitori potranno quindi procedere al pagamento come da seguente prospetto 
 
Si rendono necessari due diversi avvisi (uno come “assicurazione” e uno come erogazione 
liberale per diario e contributo) 
 

1 Genitori alunni di tutti i plessi 
Assicurazione 

Versamento tramite Pago In Rete 
€ 8,50  

  
Oltre all’assicurazione occorre poi procedere al seguente versamento: 
 

2 Genitori alunni scuola infanzia e classi prime 
scuola primaria – contributo 
 

Versamento tramite Pago In Rete 
€ 6,50  

Genitori alunni scuola Primaria (dalle seconde 
alle quinte) e scuola Secondaria – diario e 
contributo 

Versamento tramite Pago In Rete 
€ 11,50 (di cui € 5 obbligatorio) 

 
PROCEDURA PER EFFETTUARE I VERSAMENTI 
Il pagamento del contributo deve essere effettuato obbligatoriamente tramite la piattaforma Pago in 
Rete (creata appositamente per le scuole e derivante da PagoPA, il sistema di pagamento della 
Pubblica Amministrazione). 
Gli avvisi di pagamento saranno disponibili sulla piattaforma dal giorno 2 ottobre 2021 
Scadenza 30 ottobre 2021 
 

http://www.icsnovate.edu.it/


Il pagamento avviene collegandosi al sito https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ dove la 
scuola ha già caricato le tipologie di versamento richieste, corrispondenti alle voci indicate nella 
tabella di cui sopra. Il genitore selezionerà il versamento da effettuare e procederà al pagamento.  
E’ possibile pagare in un’unica soluzione anche più avvisi di pagamento. 
Sul sito della scuola www.icsnovate.edu.it in alto a destra è presente l’icona di pagoinrete, cliccando si 

accede al portale dove è possibile visualizzare i pagamenti e consultare le guide per l’utilizzo con tutte le 

informazioni necessarie. 

INDICAZIONI DI DETTAGLIO PER L’ACCESSO E IL PAGAMENTO 
Entrare nel seguente sito: https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ 
Per accedere al servizio Pago In Rete il genitore può utilizzare una delle seguenti modalità: 
 

 un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). selezionando “Entra con SPID” 
oppure 

 le stesse credenziali (username e password) utilizzate per l’iscrizione del figlio al primo anno della 
scuola primaria o secondaria 
oppure 

 credenziali Polis (qualora un genitore fosse docente o ATA già in possesso di tali credenziali). 
 

Una volta entrati, solo la prima volta sarà necessario accettare le condizioni di utilizzo; andare poi 
alla pagina “visualizza pagamenti” per verificare la presenza degli avvisi (in questo caso 
l’assicurazione, in futuro anche per gite o altri progetti e attività). 
Per diario e contributo occorrerà selezionare in alto a sinistra “Versamenti Volontari” e nella pagina 
successiva inserire nel campo “Ricerca per Codice” il Codice meccanografico dell’istituto: 
MIIC8DB00D e confermare. 
Selezionare successivamente la lente posta a destra della scuola sotto la scritta Azioni. 
A questo punto apparirà l’elenco dei versamenti eseguibili. Come detto precedentemente, il genitore 
individuerà i pagamenti da effettuare sulla base della tabella della pagina precedente e selezionando 
l’icona “€” sul lato destro, procederà all’effettivo versamento. Per ogni pagamento dovranno essere 
inseriti il Codice Fiscale e il Cognome Nome dello studente. 
A questo punto sarà possibile procedere con due modalità di pagamento: 
 

 ONLINE - con carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento). In questo caso si 

apre una schermata di PagoPA che chiede l’accesso attraverso o lo SPID o email. In assenza 
dello SPID si può inserire l’email, che non deve essere necessariamente quella utilizzata in fase di 
registrazione. La mail serve solo per ricevere conferma dell’eseguito pagamento. 

 OFFLINE - stampando e presentando il documento di pagamento predisposto dal sistema presso 
Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) ovvero presso gli uffici postali, le tabaccherie, sportelli 
bancari autorizzati o altri PSP. 

 
Non serve produrre nulla alla scuola, che potrà verificare in tempo reale i versamenti da voi dovuti. 
Si comunica inoltre che il sistema rende disponibile al versante l’attestato di pagamento utile ai fini fiscali. 
Il versante accedendo a Pago In Rete potrà visualizzare e scaricare l’attestato del pagamento per ogni 
avviso o contribuzione volontaria di pagamento che è stata effettuata. 
ATTENZIONE: L’avviso di pagamento può essere indirizzato ad un solo genitore che entrando nella 

piattaforma potrà provvedere al pagamento. In automatico il sistema ha collegato un genitore / tutore, in 

molti casi il padre, se però si volesse cambiare questa scelta è possibile chiedere che ad un’alunna/o sia 

collegato altro genitore o tutore. E’ possibile chiedere che l’avviso di pagamento sia intestato ad altro 

genitore inviando una mail all’apposita casella pagoscuola@icsnovate.it indicando chiaramente nome, 

cognome, classe dell’alunno e nome, cognome del genitore al quale si vuole associare l’alunno al fine del 

pagamento. Si prega comunicare entro il 1 ottobre 2021. Sarà in ogni caso possibile anche in seguito 

comunicare eventuali variazioni in merito al genitore da associazione all’alunno ai fini del pagamento. 

IMPORTANTE: non effettuare più pagamenti sul conto bancoposta della scuola come per gli scorsi anni 

poiché dal 1 marzo 2021 è obbligatorio utilizzare il nuovo sistema PagoInrete per tutti i pagamenti 

alle scuole. 

Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Stefania Firetto  
(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  
e norme ad esso connesse) 

http://www.icsnovate.edu.it/
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