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Ai genitori/tutori degli alunni 

 Al sito web 

Alle Bacheche Istituzionali 

Agli atti 

Oggetto: Comunicazione rinvio pagamento contributo assicurazione e contributo per materiale igienico a.s. 

2022/23. 

Con la presente si comunica che, essendo ancora in corso la procedura per il rinnovo del contratto del 

servizio assicurativo per l’a.s. 2022/2023 ed essendo prossima alla scadenza la convenzione con l’Istituto 

cassiere, il pagamento del contributo in oggetto è rinviato al mese di gennaio 2023 al fine di evitare 

problemi riguardanti gli incassi delle somme stesse. 

Si ricorda che in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 65, comma 2, del D.Lgs 217/2017, modificato dal 

D.L. n. 162/2019 (decreto Milleproroghe), i Prestatori di Servizi di Pagamento, cd. PSP (Banche, Poste 

istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) sono chiamati ad utilizzare unicamente la piattaforma 

PagoPa, per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni. 

L’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania utilizzerà in via esclusiva la piattaforma PagoPa, in quanto i 

servizi di pagamento alternativi risultano illegittimi. 

Inoltre, il D.Lgs 165/2001, art. 1 comma 2, impone l’utilizzo obbligatorio di PagoPa per ogni tipologia di 

incasso, senza nessuna esclusione (attività curriculari ed extracurriculari a pagamento, visite guidate, viaggi 

di istruzione ed altro) emessi dalla Scuola per i diversi servizi erogati.  

Pertanto le S.V. sono invitate, nel più breve tempo possibile, a: 

- munirsi del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o di Carta di identità elettronica (CIE) in 

quanto l’accesso al servizio Pagoinrete ,raggiungibile dalla home page del portale www.miur.gov.it, 

è consentito esclusivamente con tali modalità; 

- comunicare all’indirizzo email pzic869009@istruzione.it l’eventuale aggiornamento o nuovo 

inserimento di indirizzi di posta elettronica con indicazione degli alunni a cui associarli, attraverso i 

quali si riceverà la notifica dell’avviso di pagamento. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Lucio Santosuosso 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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