
 
Al Personale Docente e ATA  

Ai Genitori 

Al Direttore S.G.A. 

Al Sito Web 

Circolare n. 94 

Oggetto: Assicurazione alunni e personale A.S. 2022/23. 
 

Con la presente si informano le SS.LL. che l’Istituto Scolastico ha stipulato il contratto di assicurazione 

responsabilità civile e infortuni per l’anno scolastico in oggetto. 

Il pagamento relativo alla quota della polizza di € 5,00 pro capite, dovrà essere effettuato esclusivamente 

tramite il sistema PagoPA - PAGO IN RETE entro il 23 Dicembre 2022. 

Per una questione di semplificazione amministrativa si invitano i Sig.ri Genitori Rappresentanti di 

Classe, se disponibili, a raccogliere le quote della propria classe e i Responsabili di Plesso a raccogliere 

le quote del personale docente e non docente.  

TUTORIAL DI ACCESSO A “PAGO IN RETE” 

Le famiglie, i rappresentanti di classe, interclasse, intersezione e il personale scolastico possono accedere al 

servizio “Pago In Rete” accedendo al portale web del Ministero dell’Istruzione al seguente link 

(https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html) tramite personal computer, smartphone o tablet. 

– I genitori che hanno attivato l’utenza sul sito del Ministero dell’Istruzione per l’iscrizione on line     dei 

propri figli potranno utilizzare le medesime credenziali di accesso anche per il servizio “Pago In Rete”. 

– Gli utenti con identità digitale SPID possono accedere con tali credenziali; 

– Il personale della scuola in possesso di credenziali POLIS, possono accedere con quelle. 

Chi non fosse in possesso di nessuna delle credenziali sopra indicate dovrà registrarsi sul portale al link 

sopraindicato. 

Si invitano pertanto i genitori / familiari ad effettuare l’accesso al sistema, fornendo l’accettazione del 

servizio. 

Istruzioni per il pagamento per i rappresentanti di classe comunicato da Pago In Rete: 
“I RAPPRESENTANTI DI CLASSE DOVRANNO ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA PER VISUALIZZARE 

GLI AVVISI INTESTATI AGLI ALUNNI DELLA CLASSE, INSERIRLI IN UN CARRELLO DI PAGAMENTO ED 

EFFETTUARE IL PAGAMENTO CON UN’UNICA TRANSAZIONE - CON UNA SOLA COMMISSIONE PER IL 

PAGAMENTO SE PREVISTA DAL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO (PSP) - DIRETTAMENTE ON-

LINE O SCARICARE IL DOCUMENTO PER PAGARE PRESSO TABACCHERIE, UFFICI POSTALI, 

SPORTELLI ATM O ALTRO.” 

Il personale troverà l’avviso in “visualizza pagamenti” e potrà scegliere di pagare online sulla piattaforma 

con carta di credito, bollettino postale online o addebito in conto oppure scaricare / stampare l’avviso che 

riporta il codice “QR”, e pagarlo tramite i seguenti mezzi: CBILL e “bollettino postale PA”, sportello 

bancario, tabaccaio, ufficio postale oppure on line dal sito della banca. 

Oltre l’esecuzione di pagamenti, il servizio consente di visualizzare il quadro sintetico e aggiornato dei 

pagamenti eseguibili e di prelevare le ricevute dei pagamenti effettuati. Per richieste di assistenza relative 

al sistema Pago In Rete si prega di chiamare il numero di telefono 800.588.518. Gli uffici di segreteria della 

scuola non stamperanno e non consegneranno alcun tipo di bollettino di pagamento. 

La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi del D. Lgsv 39/93, art. 3 comma 2) 
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