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Ai Genitori degli alunni 

Alla DSGA 

Agli atti 

Al sito Web 

 

 

 Oggetto: Pagamento quota assicurazione alunni  e contributo volontario a.s. 2021/2022 mediante Pago 

in Rete/Pago PA - Servizio pagamenti telematici della Pubblica Amministrazione  

 

Si comunica che la quota per l’assicurazione alunni per il corrente a.s. è pari ad € 5.40 e va versata entro il 

25 novembre 2021. Unitamente sarà versato il contributo volontario pari a €.10.00 come da delibera del 

C.d.C. 

Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente attraverso il sistema dei pagamenti previsti per la Pubblica 

Amministrazione Italiana “PagoPa”.  

Per facilitare l’accesso alle famiglie a questo nuovo sistema di pagamento, l’Istituzione scolastica utilizza un 

software specifico messo a disposizione dall’Azienda Axios che consente in modo semplice, attraverso pochi 

passaggi, di effettuare i versamenti dovuti alla scuola.  

 

MODALITÀ DI ACCESSO A PAGOPA PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI.  
A. Per effettuare i pagamenti, le famiglie accedono al sito istituzionale 

https://primocircolosianimarigliano.edu.it/ e utilizzano la piattaforma “Pago in Rete”.  

Si può accedere con SPID, o con le credenziali di Iscrizioni Online (se in possesso). 

In considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni con il Decreto Legge 

Semplificazioni (D.L. 76/2020) convertito in legge il 11/09/2020 (120/2020), a partire dal 28 febbraio 

2021 l’accesso per i nuovi utenti ai servizi del Ministero dell’Istruzione può essere fatto esclusivamente con 

credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) 

o eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services). 

 

B. Effettuato l’accesso il genitore avrà la possibilità di procedere al pagamento immediato, secondo la 

tipologia di contributo inserito dalla scuola, utilizzando una delle modalità di pagamento messe a 

disposizione:  

corrente bancario o postale; 

;  

ino postale online precompilato stampabile o scaricabile su dispositivi (smartphone o tablet) con 

codice identificativo del contributo da versare allo sportello bancoposta o tramite altri sportelli abilitati. 

 

Gli alunni disabili sono esenti dal versamento della quota assicurativa di € 5.40 

 

La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, avrà sempre a disposizione una Ricevuta telematica da utilizzare 

ai fini delle detrazioni fiscali che non dovrà quindi più essere richiesta alla scuola.  
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Riepilogo dettagliato istruzioni di accesso: 

1. Collegarsi al sito web   https://primocircolosianimarigliano.edu.it/; 

2. Accedere a Pago in rete dall’apposito link presente sul lato sinistro della home page; 

3. Effettuare l’accesso tramite SPID o secondo le alternative previste al punto 1; 

4. Cliccare su Vai a Pago in rete Scuole - Visualizza pagamenti e procedere per effettuare il 

pagamento dell’assicurazione obbligatoria in una delle modalità previste dal punto 2. 

5. Selezionare versamenti volontari ed effettuare la ricerca per codice meccanografico indicando 

NAEE147005, selezionare la scuola e cliccare su azioni,   

6. da lista versamenti eseguibili  cliccare nuovamente su azioni e procedere al versamento del 

contributo volontario; 

7. Indicare i dati anagrafici del genitore pagante e inserire nella voce note i dati identificativi 

dell’alunno, la classe e il plesso di appartenenza; 

 

Assistenza pago in rete: per le famiglie è disponibile il numero di telefono 080/ 92 67 603 

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.30. 

 
 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Tania Iasevoli) 
 (firma autografa sostituita a 

mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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