
    Scuola Secondaria di 1° Grado 

“G. F. MAIA MATERDONA - A. MORO” 

Via G.Carducci n.3 -72023 MESAGNE (BR) 

Sede Materdona  0831 771421   Fax n. 0831 730667  

Sede Moro / Fax 0831738266 

C.F. 91062130744 - C.M. BRMM06500N  

E-mail istituzionale:brmm06500N@istruzione.it Sito internet: www.smsmaterdona-moro.edu.it 

P. E.C.: brmm06500n@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Fatture Elettroniche: UFK1BE 

 

 

 

  
Alle famiglie 

A tutto il personale 
Agli atti 

Mesagne, 13/10/2021 
Circolare n. 37 
 
OGGETTO:  PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO 2021 ATTRAVERSO IL 
SISTEMA PagoPA 
 
 
Si comunica che la normativa in vigore prevede che a partire dal 30 giugno tutti i pagamenti provenienti da 
privati cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (dunque anche la scuola) devono essere 
effettuati attraverso la piattaforma Pago in Rete. Al sito Pago in Rete 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/ sono inoltre contenute ulteriori note esplicative, compreso un video 
tutorial.   
La rata assicurativa scolastica, ammontante ad euro 5,30, sarà pagata, dal 13 al 28 ottobre, come segue: 
.  
 

1. accedere al sito Pago in Rete http://www.istruzione.it/pagoinrete/; 
2. Al sito occorre inserire la username e la password in dotazione.  

Attenzione! Per i docenti e personale scolastico, utilizzare le credenziali d’accesso di Istanze online, 
per i genitori le credenziali di accesso al Miur utilizzate all’atto delle iscrizioni a scuola. 

3. Dopo aver effettuato l’accesso il genitore, il docente o il personale della scuola avranno la 
possibilità di procedere: 

- al pagamento immediato, secondo la tipologia di contributo inserito dalla scuola, utilizzando una delle 
modalità di pagamento messe a disposizione, ossia addebito in conto, carta di credito o bollettino postale 
online precompilato;  
- al pagamento in una fase successiva, producendo un documento detto “Avviso di pagamento” che potrà 
essere stampato e/o salvato e che gli consentirà di procedere al pagamento presso un Prestatore di Servizi 
di Pagamento (PSP) a propria scelta (Sportello bancario autorizzato, Ufficio Postale, 
Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di internet banking). 
Per tutti i pagamenti effettuati si riceverà una email di conferma, nella quale è contenuta la Ricevuta 
telematica da utilizzare ai fini delle detrazioni fiscali. 
Si ricorda che i genitori con figli H sono esentati dal pagamento. 
 
 
Con i migliori saluti. 
  
Il Direttore SGA                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
Dott. Andrea Ciccarese                                                                                                                   Prof. Salvatore Fiore          
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