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Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”
Referente del procedimento
DSGA Angeli Giorgio

Ai genitori degli alunni
Al personale docente e Ata
Al Sito web Istituto https://ddmazziniterni.edu.it/
Gentili genitori,
solitamente nei mesi di ottobre/novembre di ciascun anno la scuola richiede il versamento del contributo obbligatorio per
l’assicurazione per gli infortuni e responsabilità civile e quello volontario per l’acquisto di materiale didattico, di facile
consumo, sussidi e attrezzature tecnologiche per garantire un’offerta formativa adeguata alle esigenze ed aspettative.
Nel passato anno scolastico in particolare sono stati acquistati notebook, IPad per gli ambienti digitali e numerosi
monitor touch per sostituire in un arco triennale le LIM obsolete o non funzionanti presenti nelle classi.
Il D.L. 162/2019 ha introdotto la piattaforma PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche
Amministrazioni; il Ministero dell’Istruzione ha quindi sviluppato la piattaforma Pago In Rete, nel frattempo divenuta
operativa, per i pagamenti telematici a favore delle istituzioni scolastiche.
Una volta creato dalla scuola l’evento di pagamento, l’utente potrà scegliere se fare la liquidazione immediata on
line con il servizio oppure scaricare un documento (analogo a qualsiasi bollettino di un’utenza domestica) che gli sarà utile
per effettuare il pagamento in un secondo momento presso tabaccai, ricevitorie ed altri PSP (Poste e banche) dislocati sul
territorio, oppure online dal sito della propria banca o tramite le APP.
È possibile accedere al sistema Pago In Rete dall’area riservata del registro elettronico Nuvola o all’interno del
Portale del Ministero dell’Istruzione utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE, eIDAS o POLIS (utilizzate per effettuare
le iscrizioni on line). Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/pagoinrete/.
Viste le nuove forme di pagamento introdotte ed in considerazione del periodo di emergenza pandemica, si è
ritenuto di dover spostare il versamento del contributo a partire dal mese di gennaio, anche per assicurare ai genitori un arco
temporale più lungo per l’effettuazione della procedura e del versamento, nel rispetto delle scadenze contabili dell’istituto.
Saranno comunque fornite a breve tutte le informazioni necessarie per poter espletare il versamento nelle nuove
forme previste, accompagnate da apposite brevi istruzioni, manuale e/o tutorial.
Nel salutare ringrazio le famiglie per l’attenzione, la partecipazione e la collaborazione, presupposto per la riuscita
di ogni progetto, il più importante dei quali il progetto educativo che conduce al successo formativo e alla crescita di tutti i
nostri alunni.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luisella Ada Marigliani
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