
 

 

 

 

Paliano, 17/10/2022       

 

- Alle famiglie degli alunni  
- Ai docenti 
- Al DSGA 

dell’Istituto Comprensivo Paliano 
- Ai membri del Consiglio di istituto 
- Sito web 

 

Oggetto: Sollecito pagamento Assicurazione Alunni.  

Da un controllo effettuato dalla Segreteria, risulta che non sono stati regolarizzati diversi versamenti per 
il pagamento dell’Assicurazione Alunni.  

Come da precedente comunicato del 30/09/2022 siamo a ricordare che per gli alunni dell’IC di Paliano il 
versamento della quota assicurativa di € 5,50 è da versare entro il 30/10/2022. 

Il mancato pagamento non permette nessun tipo di uscita (sul territorio o visite guidate).  

Gli alunni non coperti da assicurazione, in caso di infortuni durante le lezioni in classe, non potranno 
essere risarciti. 

 

Modalità pagamento  
 

1) Attraverso l’app “IO” scaricabile gratuitamente dal portale io.italia.it   (per chi ne fosse già 
dotato arriva specifica notifica ) 

2) Coloro che avessero difficoltà nell’accedere al sistema PagoPa, inviando una richiesta 
all’indirizzo  segreteriadidattica@icpaliano.edu.it indicando nell’oggetto : richiesta bollettino 
Nome-Cognome- classe - Plesso dell’alunno/a,  riceveranno copia dell’Avviso di pagamento” che 

consentirà di effettuare quanto necessario presso un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) a 
sua scelta (Sportello bancario autorizzato, Ufficio Postale, Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di 
internet banking), 

Il personale di segreteria resta comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti il martedì e il  

giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:00 

 

Nelle note è opportuno indicare il nome dell’alunno, la classe e il plesso. 
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La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, avrà sempre a disposizione una Ricevuta telematica da 
utilizzare ai fini delle detrazioni fiscali. 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

                  Dott.ssa Mariella Morelli  

                 Firma autografa sostituita a mezzo stamp ex art. 3, 

c. 2, D.lgs. 39/93 
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