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Circolare interna n. 102 

 
OGGETTO: Pagamento ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO per 

l’a.s.  2022-23 – Uso della piattaforma PAGO IN RETE. 

 

    Si comunica ai genitori degli alunni e a  tutto il personale scolastico che, anche per il corrente anno 

scolastico la  Polizza Assicurativa,  comprendente  responsabilità civile, infortuni e tutele legale è 

affidata all’Agenzia BENACQUISTA ASSICURAZIONI di Latina, con premio annuo pro-capite 

di  € 6,00  (sei,00), integrato dalla quota di € 4,00 (quattro,00) a copertura delle “Malattie infettive-

respiratorie anche a carattere pandemico”. Il totale complessivo da versare è pertanto di € 10,00. 

 

Il versamento della quota sopra indicata (€ 10 ,00 pro-capite) dovrà essere effettuato entro il 

28/02/2023: 

 

Si invitano, pertanto, i Responsabili di Plesso e i Coordinatori  di classe  a darne tempestiva 

comunicazione alle famiglie. 

 

Si informano le SS.LL. che sul sito https://www.istruzione.it/pagoinrete,  è disponibile e operativa, 

l’applicazione per procedere al pagamento dell’Assicurazione per il corrente anno scolastico. 

 

Si precisa che il M.I.M., con nota n.1125 del 08/05/2020, ha comunicato che le Istituzioni Scolastiche 

sono obbligate ad utilizzare il servizio PagoPA per ogni tipologia di pagamento ed incasso, senza 

alcuna esclusione, così come previsto dal D.Lgs 165/2001,art.1,comma2. 

Pertanto, ai sensi delle norme vigenti, non sono ammesse, e non saranno considerate, altre 

forme di pagamento alternative a quelle effettuabili tramite sistema PagoPA- Pago in Rete. 

Si ricorda, inoltre, che possono accedere al servizio senza effettuare una nuova e specifica 

registrazione i Dipendenti che: 
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- Appartengono al personale delle Istituzioni Scolastiche statali in possesso di credenziali di 

accesso al servizio Polis-Istanze on line; 

- Sono in possesso di una identità digitale (SPID), utilizzandone le relative credenziali; 

- Carta di’identità elettronica (CIE o l’identità elettronica europea EIDAS). 

 

Istruzioni per il Pagamento (sul sito https://www.istruzione.it/pagoinrete). 

Dopo l’accesso al servizio (Tasto “Accedi”), si deve scegliere l’opzione “Vai a Pago in Rete Scuole”; 

dopodiché entrare nella sezione “Versamenti Volontari” e, nell’apposito spazio “Ricerca per Codice”, 

va digitato il seguente codice meccanografico della Scuola: CSIC849003, e cliccare sul pulsante 

“Cerca”. 

Alla schermata successiva, si deve cliccare sul pulsante (a forma di lente) “Azioni” e, nella pagina 

seguente viene proposta la tipologia di pagamento:  

➢ Quota assicurazione  A.S. 2022/23. 

Cliccando sul simbolo dell’Euro (€) della colonna “Azioni” si apre una schermata nella quale vanno 

indicati i dati del soggetto che effettua il pagamento. 

Dopo aver indicato tali dati, si deve cliccare su “Effettua il Pagamento”; nella schermata successiva 

si può procedere al pagamento diretto on line (tasto “Procedi con il pagamento immediato”), oppure 

a scaricare il relativo avviso/documento (tasto “Scarica documento di pagamento”) e procedere al 

suo pagamento (anche in contanti) presso prestatori di servizi di pagamento aderenti (sportelli 

bancomat, punti Sisal - Pay, Lottomatica tabaccherie, uffici postali che espongono il marchio 

PagoPA) o con i servizi home banking. 

L’avviso di pagamento visualizzabile a sistema o scaricabile è provvisto di codice QR e codice 

interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati. 

 

Al fine di agevolare la raccolta ed il controllo dei versamenti che verranno effettuati, si chiede al 

personale scolastico di consegnare copia della ricevuta direttamente in segreteria o inviarla sulla posta 

elettronica della scuola csic849003@istruzione.it, mentre gli alunni possono consegnarla ai 

coordinatori di classe. 

 

Sperando di fare cosa gradita, al fine di agevolare il pagamento,  è stato preparato un apposito tutorial 

nel quale vengono illustrati  i diversi passaggi per effettuare il versamento della quota assicurativa. 

 

Il link per collegarsi al tutorial è il seguente:  

 

https://drive.google.com/file/d/1dJx8IYj35fOMZmgEChwmmhuQWa0Mgm2p/view?usp=share_link 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.                                                                                     

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse.                               
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