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Circolare n. 75             Novate Milanese, 21 ottobre 2021
  
               Ai Genitori e/o agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Al D.S.G.A. 
Loro sedi 

Al sito web della Scuola 
Agli Atti 

 
 

OGGETTO: SOLLECITO PAGAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA CONTRO I 

RISCHI DI INFORTUNIO DEGLI ALLIEVI ANNO SCOLASTICO 2021-2022, DIARIO E 

CONTRIBUTO VOLONTARIO 

In riferimento alla circolare 38 del 27.09.2021 poiché molti genitori non hanno ancora 

provveduto al pagamento dell’assicurazione e della quota relativa a diario e contributo si 

ricorda che le nuove modalità per i versamenti alle scuole prevedono l’utilizzo del portale 

Pago In Rete. 

Si chiede ai docenti, anche in occasione delle prossime riunioni di ricordare ai genitori tale 

adempimento, segnalandolo anche con apposito avviso sul diario e ricordando che la 

circolare con le indicazioni consegnata a tutti è ancora presente sulla homepage del sito. 

Coloro che fossero in difficoltà perché non in possesso di Spid (ormai indispensabile per 

accedere a quasi tutti i siti della Pubblica Amministrazione oltre che a Pago In Rete) possono 

richiedere la trasmissione degli avvisi via mail o la stampa degli stessi. Tuttavia considerato 

che l’utilizzo di Pago In Rete è obbligatorio per tutte le scuole e che servirà quindi ai genitori 

per tutto il percorso di studi fino alle superiori è fortemente consigliato dotarsi di questo 

strumento, utile anche ad accedere a molti altri portali (Agenzia Entrate, Inps, Regione ecc.). 

La richiesta di trasmissione degli avvisi in pdf deve essere fatta scrivendo all’apposita casella 

pagoscuola@icsnovate.it indicando cognome e nome dell’alunno 

La stampa degli avvisi di pagamento in via eccezionale (in attesa che tutti si dotino dello 

spid) può essere richiesta per il tramite dei docenti di classe che segnaleranno al DSGA i 

nominativi degli alunni per cui è necessaria. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

Il Dirigente scolastico  

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