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  Com. n. 138              Albano Laziale, 01/12/2021 
 

 
  Ai Genitori delle alunne e degli alunni  
  A tutto il personale scolastico 
  Al sito web  

 
 
Oggetto: assicurazione alunni e personale scolastico PAGO IN RETE - A.S. 2021/2022. 

 
Al fine di permettere all’utenza di usufruire del sistema PagoPA, si ricorda che questo 

Istituto Comprensivo ha aderito a PAGO IN RETE il servizio centralizzato per i pagamenti 
telematici del Ministero dell’Istruzione.  

 
L’adesione al sistema di pagamento è obbligatoria per le pubbliche amministrazioni, scuole 
comprese, di conseguenza è opportuno che genitori non effettuino pagamenti con modalità 
diverse (si veda la Brochure per i vantaggi e la documentazione allegata). 
Si invitano pertanto i genitori/familiari ad effettuare la registrazione al sistema.  
Per informazioni sulle modalità di iscrizione e sui contenuti del servizio si invita a consultare il 
materiale presente nel seguente link: http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente disponibile 
all’indirizzo: http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf 

 
I GENITORI GIA’ IN POSSESSO DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO PER “ISCRIZIONI ON LINE” 
ACCEDERANNO AL SERVIZIO CON LE STESSE CREDENZIALI SENZA LA NECESSITA’ DI ULTERIORE 
REGISTRAZIONE. 
 
I DOCENTI IN POSSESSO DI CREDENZIALI POLIS, POSSONO UTILIZZARE LE STESSE. 
 
SE SI È IN POSSESSO DI UN' IDENTITÀ DIGITALE SPID (SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE) SI 
PUO’ACCEDERE CON LE CREDENZIALI SPID DEL GESTORE CHE HA RILASCIATO L'IDENTITÀ 
(SELEZIONANDO “ENTRA CON SPID”); 
 

Si comunica che, in riferimento alla polizza stipulata con la compagnia Benacquista 
Assicurazione Agenzia di Latina per l’assicurazione R.C. integrativa alunni/personale dell’Istituto 
Comprensivo Albano, è necessario pagare il premio per l’A. S. 2021/2022. 

 
La suddetta polizza tutela gli alunni e il personale che volessero aderire, da qualsiasi 

infortunio possa loro occorrere a scuola, durante le visite d’istruzione e durante il percorso 
casa/scuola e scuola/casa. Inoltre la Polizza garantisce anche la copertura durante la Didattica a 
Distanza e per lo Smart Working. 

 
Si informa che in data 23/11/2021 sono stati notificati gli avvisi di pagamento 

dell’assicurazione alunni (PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO ALUNNI) e del personale scolastico 
(PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO PERSONALE SCOLASTICO), tramite il servizio Pago in Rete. 

Per tutti, la scadenza del pagamento è il 10/12/2021 per un importo di € 8,70. 
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Si ricorda che, per gli alunni con disabilità e per gli inseganti di sostegno, la sola quota da 
versare è di € 1,70, come riportato nel relativo avviso di pagamento (PAGAMENTO PREMIO 
ASSICURATIVO ALUNNI CON DISABILITA’ ED INSEGNANTI DI SOSTEGNO) 

Si può accedere al servizio “PagoInRete” dal sito dell’IC ALBANO - 
https://www.istitutocomprensivoalbano.edu.it/ (banner presente sulla Home page) oppure dal sito 
del MIUR, presente al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/pagoinrete 

Per tutti coloro che sono già registrati si fornisce il link diretto alla lista dei versamenti eseguibili: 
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaEvento/RMIC8GB00T  

 

Si allegano:  
Brochure informativa, Manuale Pagamenti Scolastici e Faq_Pago in Rete per le famiglie 
dell’applicazione PAGOINRETE.  
 
Per ulteriori informazioni link diretti: 
“Come effettuare i pagamenti ”  http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html  e  “Come visualizzare i 
servizi di pagamento disponibili ”  http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagamenti.html 

Assistenza del Sistema PagoInRete: 
Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza: 080 92 67 603 
attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 

 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Luigia Mastrosanti 
Documento firmato digitalmente  
ai sensi del CAD D.Lgs 7 marzo 2005, n.82  
e della connessa normativa vigente                                                                           
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