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Circolare n. 50                                      Novate Milanese, 4 ottobre 2022
  
      

 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 A.S. 
2022/2023- Diario e contributo volontario 
 

Si comunica a quanti in indirizzo che, anche per l’anno scolastico in corso, la scuola si avvarrà 
di apposita Polizza “per l’assicurazione contro i rischi di infortunio degli allievi”. Per avvalersi 
della copertura occorre corrispondere all’Assicurazione (per il tramite della scuola) € 7,50. Sul 
sito della scuola, nell’apposita area presente in homepage, alla voce “Assicurazione alunni” 
sono visibili le condizioni di polizza. 
Il contributo volontario minimo di € 7,50 confluisce invece in apposito e distinto capitolo di 
bilancio utilizzato per l’ampliamento dell’offerta formativa. 
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 terze. 
I genitori potranno quindi procedere al pagamento dell’Assicurazione, del contributo e del 
diario come da istruzioni seguenti: 
 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 4 ottobre 2022 
Scadenza 22 ottobre 2022 

 Accedere al  Portale Pago In Rete: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 
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. 

 Dopo essere entrati con le proprie credenziali Spid cliccare in alto a sinistra la voce 
“Versamenti Volontari” 
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 Cercare la scuola (indicando nell’apposita banda a destra il codice MIIC8DB00D oppure 
selezionando Regione Lombardia, Provincia Milano, Comune Novate Milanese, scegliere IC 
Don Milani) 
 Ci saranno alcuni avvisi di pagamento: 

 
Scegliere l’avviso di euro 20 che comprende Assicurazione, Diario e contributo ampliamento 
offerta formativa per gli alunni delle classi terze, quarte, quinte della Scuola Primaria e tutti 
gli alunni della Scuola Secondaria di I grado Rodari  
 
Scegliere l’avviso di euro 15, che non comprende il diario, per gli alunni della Scuola 
dell’Infanzia e delle classi prime e seconde della Scuola Primaria  
 
 Indicare nome, cognome e codice fiscale dell’alunno 

 
 Non è necessario portare la ricevuta scuola poiché la segreteria verifica in autonomia i 

paganti 
 

 Chi non avesse Spid deve scrivere a pagoscuola@icsnovate.it e chiedere trasmissione 
dell’avviso di pagamento o stampa che sarà recapitata in classe. 

 
Si raccomanda fortemente il pagamento della quota assicurativa poiché è l’unica copertura 
prevista, analogamente è importante versare anche le quote per il diario (il cui costo è stato 
anticipato dalla scuola) e la piccola quota per l’ampliamento dell’offerta formativa 
Se qualcuno volesse pagare solo assicurazione e diario, può variare l’importo indicato 
nell’avviso e digitare euro 12,50 (assicurazione 7,50 e diario 5,00) oppure (nel caso della scuola 
dell’infanzia e delle prime e seconde della primaria) digitare 7,50 per la sola quota 
assicurativa. 
Gli alunni diversamente abili certificati sono comunque coperti dall’assicurazione e possono 
eventualmente versare la sola quota diario e contributo (euro 12,50) o la sola quota contributo 
(7,50) 
Essendo l’importo variabile è anche possibile versare un contributo maggiore di 7,50. 
Il Consiglio di Istituto ha deliberato di unificare tutti i pagamenti (assicurazione, diario e 
contributo) in un unico avviso onde evitare alla maggior parte dei genitori di dovere effettuare 
due pagamenti (uno per assicurazione e uno per diario e contributo) con doppia commissione 
bancaria o postale. 
 

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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