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CIRCOLARE N. 66 

                                                                                                                                                                          Ai Genitori degli Alunni 

Ai rappresentanti di classe 

Ai Docenti 

Ai coordinatori di classe 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito web 

Agli Atti 

  

OGGETTO: Circolare recante istruzioni operative per la raccolta del Premio Assicurativo relativo alla Polizza 

n. 37068/CA, Responsabilità Civile Verso Terzi, RCO, Infortuni, Tutela Legale, Assistenza e altri danni ai beni, 

comprese le garanzie indennitarie per Malattie Infettive, Respiratorie, Pandemie, e rischi derivanti da contagio 

da Covid-19 ed eventuali conseguenze collaterali in favore degli Alunni e Operatori Scolastici A.S. 2022/2023. 

 

Si comunica che è in corso la raccolta del premio relativo alla copertura assicurativa prevista dalla Polizza di cui 

all’oggetto, stipulata dall’Istituto, in favore di alunni e operatori scolastici, per l'anno scolastico in corso. 

Si rammenta che il premio pro capite per gli alunni e per gli operatori è pari ad € 9,50. 

Si invitano pertanto i Coordinatori di classe in indirizzo a far trascrivere la presente comunicazione sul diario 

scolastico degli alunni, affinché le famiglie ne siano informate e possano concordare con i rappresentanti di classe 

le modalità per la raccolta del premio assicurativo. Ogni rappresentante provvederà a raccogliere le quote per gli 

alunni della classe e ad effettuare il versamento, tramite la piattaforma PAGOPA, ove troverà associati tutti gli 

avvisi di pagamento relativi alle classi.   

I Docenti e il personale ATA avranno cura di effettuare il versamento della propria quota in forma individuale.  

Si sottolinea che il termine ultimo per procedere al versamento è fissato al 03/03/2023. 

Le indicazioni utili circa le modalità di utilizzo del sistema Pago In Rete, unico canale attraverso il quale 

andrà effettuato il versamento, sono allegate alla presente circolare. 

La Segreteria di questo Istituto resta a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento/informazione al numero 

telefonico 0941/426696 o alla casella di posta elettronica meic834007@istruzione.it.  

Cordiali saluti. 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                   Prof.ssa Rosaria Addamo  

                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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ISTITUTO COMPRENSIVO 1 TOMASI DI LAMPEDUSA
C.F. 84004640839 C.M. MEIC834007
AB0FFB9 - Ufficio Protocollo

Prot. 0000994/U del 21/02/2023 12:16Assicurazioni

mailto:Meic834007@istruzione.it
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/
mailto:Meic834007@pec.istruzione.it
mailto:meic834007@istruzione.it


 

 

 

Per un'amministrazione più moderna, più trasparente, più 

semplice  
Con Pago In Rete, il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione, 

puoi eseguire i pagamenti dei contributi e delle tasse per i servizi scolastici o per le istanze al Ministero 

con il sistema pagoPA.  

Accedendo con PC, Tablet, Smartphone puoi scegliere di pagare subito online con carta di credito, 

addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) oppure di eseguire il versamento presso le 

tabaccherie, sportelli bancari autorizzati, uffici postali o altri prestatori di servizi di pagamento (PSP), 

scaricando il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta QR-Code e Bollettino 

Postale PA.  

Oltre all'esecuzione di pagamenti, Pago In Rete ti mostra tutti pagamenti eseguibili, ti avvisa per ogni 

nuovo versamento richiesto dalle scuole, ti fornisce le ricevute telematiche e gli attestati validi ai fini 

fiscali per tutti pagamenti telematici effettuati.  

Come registrarsi (per chi non possiede un’identità digitale SPID o le credenziali del MIUR di Polis o di Iscrizioni Online)  

Puoi ottenere le credenziali di accesso al servizio del pagamento effettuando la registrazione.  

Per registrarti clicca sul link "Registrati"  

Nella pagina "Registrati" devi fare 4 semplici passaggi:  
1. inserisci il tuo codice fiscale e seleziona la casella di sicurezza "Non sono un robot"  

2. compila la scheda con i tuoi dati anagrafici e inserisci un tuo indirizzo email personale attivo (da digitare due volte per sicurezza)  

3. verifica la correttezza di tutti i dati inseriti e seleziona "CONFERMA I TUOI DATI", altrimenti se riscontri degli errori clicca su "torna indietro" per tornare al passaggio precedente ed effettuare le correzioni necessarie  

4. per completare la registrazione accedi infine alla casella e-mail (che hai indicato al punto 2), visualizza la e-mail che hai ricevuto da “MIUR Comunicazione” e clicca sul link presente nel testo  

 

Completata la registrazione riceverai una seconda e-mail con le credenziali (username e password) per 

accedere al servizio Pago In Rete.  

Al primo accesso al servizio ti verrà richiesto di modificare a tuo piacimento la password provvisoria 

che hai ricevuto con la seconda e-mail. La nuova password deve avere almeno 8 caratteri, contenere un 

numero, una lettera maiuscola e una lettera minuscola.  

Come accedere  
Per accedere al servizio Pago In Rete devi disporre di username e password (credenziali).  

▪ Se hai un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) puoi accedere con le 

credenziali SPID del gestore che ti ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”)  

▪ Se sei un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line puoi accedere con le stesse 

credenziali utilizzate per l’iscrizione di tuo figlio  

▪ Se sei un docente/Ata in possesso di credenziali Polis – Istanze OnLine, puoi utilizzare queste  

 

Se non disponi delle credenziali puoi ottenerle effettuando la registrazione al servizio cliccando sul 

link Registrati  

Se disponi delle credenziali puoi accedere al servizio Pago in Rete cliccando sul link ACCEDI  

Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti ti sarà richiesta l’accettazione preliminare delle 

condizioni sulla privacy.  

Cosa pagare  
Con il servizio Pago In Rete puoi pagare elettronicamente con il sistema pagoPA:  

▪ le tasse e i contributi scolastici richiesti dalle scuole agli alunni per le attività curriculari ed 

extracurriculari a pagamento, come le visite guidate, i viaggi d’ istruzione, la mensa autogestita  

▪ tutti contributi a favore del Ministero, quali ad esempio i diritti di segreteria per la partecipazione 

a concorsi  

 



 

 

Potrai effettuare i versamenti per tutti gli avvisi digitali di pagamento intestati a tuo figlio, che ti sono 

stai notificati (per e-mail) dalla scuola di frequenza, oppure fare versamenti volontari per ogni 

causale di pagamento elettronico, che le scuole o il Ministero hanno reso eseguibile tramite Pago In 

Rete.  

Link Video Istruzioni Pago in rete  

“Pago in Rete”: la piattaforma per i pagamenti on line delle scuole - YouTube 


