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                                                                                       Ai Docenti Referenti di Plesso 

Ai Docenti Coordinatori di classe 

  Al Personale Docente e ATA 

   Ai Genitori                                                                                                                              

Al   DSGA                                                                                                                                                                                 

Al sito web 

 

OGGETTO: Istruzioni di pagamento_Copertura assicurativa alunni e personale della scuola a.s. 2021-22  

Facendo seguito alla precedente comunicazione prot. n. 166 dell’11.01.2022 avente ad oggetto 

“Copertura assicurativa alunni e personale della scuola a.s. 2021-22” si comunica che i soggetti incaricati 

di eseguire il versamento, una volta ricevuta notizia - a mezzo segreteria - dell’avvenuta strutturazione 

dell’evento di pagamento dovranno: 

- accedere al registro elettronico Classeviva Spaggiari utilizzando le proprie credenziali; 

- accedere alla voce PAGAMENTI_ SCADENZIARIO PAGAMENTI E RICEVUTE; 

- posizionarsi su SCADENZE (in alto a destra); 

- selezionare il tasto PAGA e decidere se 

 

 pagare on line attraverso il sistema “PagoInRete”; 

Nel caso in cui si scelga di fruire del servizio “PagoInRete”, si verrà reindirizzati 

automaticamente al relativo portale (sistema del Ministero dell’Istruzione – portale SIDI): in 

questo caso, la prima volta che si accede al servizio il genitore dovrà registrarsi seguendo le 

istruzioni indicate al corrispondente collegamento, fornendo i dati richiesti (anagrafica, codice 

fiscale, indirizzo di posta elettronica). La registrazione al portale non è necessaria se si possiede 

un’identità digitale SPID o se già in possesso delle credenziali ministeriali di Iscrizioni on Line; 

OPPURE 

 SCARICARE IL BOLLETTINO DI PAGAMENTO; 

 

 Tramite il QRcode in esso contenuto sarà possibile pagare presso tabaccai, sportelli bancari, 

postali o altre ricevitorie abilitate. 

In ogni caso, la scuola riceverà notifica diretta dell’avvenuto pagamento attraverso il sistema automatico 

di sincronizzazione tra PagoInRete e PagoOnLine di ClasseViva. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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