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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE e DEL MERITO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 I.C. “SANTA BEATRICE” 
XI Municipio di Roma – Ambito Territoriale n. 7 (ex Distretto 23) 

SEDE CENTRALE: Via dell’Oratorio Damasiano, 20 -   06/6535690 - fax 06/65749392 
PLESSO VIA RESSI: Via Adeodato Ressi, 50 -   06/65193029 -  fax 06/65671095 

SEDE SCUOLA SECONDARIA I grado: Via delle Vigne, 190 -   06/6556459 - fax 06/6553605 
Sito web: www.icdamasiano.edu.it  

  rmic8gy00r@istruzione.it  – PEC: rmic8gy00r@pec.istruzione.it 
Codice Meccanografico: RMIC8GY00R - C.F. 97713090583 

Cod. IPA: istsc_rmic8gy00r 
Codice univoco: UFC3UE 

 
 
Circolare interna n. 124 

 
Roma, data del protocollo 

 
 

Al personale scolastico 
Ai genitori/eserc. resp. genitoriale 

Sito Web e RE 
Albo on line 

Loro sedi 
 

e.p.c. Al D.S.G.A. 
 
 
OGGETTO: Assicurazione scolastica famiglie e personale a.s. 2022/23. 
 
 
In riferimento all’oggetto, si comunica alle SS.LL. che l’Istituto ha aggiudicato la 
gara per i servizi assicurativi (copertura infortuni e responsabilità civile verso terzi) 
relativamente agli anni scolastici 2021/2024, alla compagnia A.I.G. Europe S.A.: 
per l’anno scolastico 2022/23 la quota assicurativa è di € 8,50 per ogni alunno, fatte 
salve le esenzioni per le certificazioni prodotte agli atti della scuola (alunni con 
disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/92). 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge si chiede di effettuare il 
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versamento per pagare la polizza assicurativa di € 8,50 attraverso l’avviso di 
pagamento (già intestato e compilato in ogni sua parte) emesso all’interno del 
sistema ministeriale PAGO IN RETE  entro il 10/2/2023. 
 

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO CON IL CANALE TELEMATICO 
 
La scuola mette a disposizione due possibili modalità per accedere al portale del 
Ministero per effettuare il versamento delle quote: 
 

Modalità 1 : attraverso il Registro Elettronico “ Classeviva” 

 
Si potrà accedere anche attraverso il Registro Elettronico Classeviva in uso in 
questa istituzione scolastica, utilizzando la versione web alla voce di menù 
“Pagamenti” oppure attraverso l’app per smartphone e tablet, nella sezione 
“Registro” alla voce “PagoOnline basic”. 
Il pagamento potrà essere effettuato direttamente online (si verrà reindirizzati al 
link del Ministero) oppure tramite documento di pagamento in un secondo 
momento. 
Con questa soluzione sarete preliminarmente invitati a leggere e sottoscrivere 
l’informativa sul trattamento dei dati personali presenti all’interno del registro, con 
la possibilità di inserire il vostro IBAN, utile in caso di rimborsi di quote 
erroneamente versate. 
 

Modalità 2: attraverso il sistema “Pago in Rete” accessibile da link nel  sito 
istituzionale dell’Istituto 

 
Occorre collegarsi al sito  www.icdamasiano.edu.it nella sezione “Pago in Rete” 
posta sulla destra. 
Per accedere al servizio “Pago In Rete”, 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 potrà essere fatto esclusivamente con: 
 

 credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); 

 CIE (Carta di Identità Elettronica); 

 eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services). 
 
Anche in questo caso, solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti, sarà 
richiesta l’accettazione preliminare delle condizioni sulla privacy. 
Una volta effettuato l’accesso con le modalità sopra indicate, il sistema prevede una 
duplice possibilità per il pagamento: 

 la possibilità di pagare subito on-line, scegliendo dalla piattaforma del 
Ministero della Pubblica Istruzione il sistema pagoPA attraverso varie 
modalità di pagamento (es. carta, addebito sul conto corrente etc.) e il 
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prestatore di servizi di pagamento (PSP) che si preferisce. 

 la possibilità di pagare in un secondo momento, in tal caso si potrà 
scaricare il documento per il pagamento, che riporta QR- code, CBILL (e 
Bollettino Postale PA), che sarà utile successivamente per pagare  presso gli 
sportelli bancari, dai tabaccai, agli uffici postali (o presso altri PSP abilitati) 
oppure on line dal sito della propria banca o con le app. 

 
Effettuato il pagamento potrà essere visualizzata la ricevuta telematica e scaricare 
l'attestazione di pagamento di ogni contributo versato, utile per gli scopi previsti 
per legge. 
 
PAGAMENTI COMULATIVI – RAPPRESENTANTE DI CLASSE (Solo con 
pagamento subito on- line) 
 
Con Pago In Rete la scuola può consentire anche ai rappresentanti di classe, 
nominati per l’anno scolastico in corso dai genitori, di effettuare il pagamento 
digitale dei contributi scolastici intestati agli alunni della classe per conto delle 
famiglie. Il rappresentante di classe, ricevute le notifiche dei pagamenti richiesti 
per la classe, potrà provvedere con Pago In Rete al pagamento di uno o più avvisi 
intestati agli alunni della classe (subito on-line sulla piattaforma o 
successivamente presso ricevitorie/tabaccai/altri PSP presentando il documento 
scaricabile dal sistema). 
 
Quando il rappresentante di classe effettua il pagamento tramite Pago In 
Rete, i genitori associati agli alunni ricevono la notifica dell’avvenuto 
pagamento e possono scaricare l’attestato di pagamento valido ai fini fiscali 
relativo al pagamento effettuato dal rappresentante per il proprio figlio. 
 
Si precisa che l’attestato di pagamento è disponibile solo per i genitori (o altri 
versanti) associati agli alunni e che il rappresentante potrà visualizzare la ricevuta 
del pagamento fatto per conto dei genitori, ma non potrà scaricare l’attestato se non 
per i suoi figli. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Donato Testa 
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