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Comunicazione n. 306                        Albano Laziale, 21 aprile 2022 
 

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

                     
Oggetto: Riapertura termini pagamento assicurazione alunni e personale scolastico A.S. 

2021/2022. 
 

Si comunica che in data odierna sono stati riaperti i termini per il pagamento della polizza 

assicurativa R.C. integrativa alunni/personale dell’Istituto Comprensivo Albano (compagnia 

Benacquista Assicurazione Agenzia di Latina) per l’anno scolastico 2021/2022. 

Si rammenta che l’importo stabilito per l’integrazione del premio è pari a € 8,70. 

A partire da oggi ed improrogabilmente fino al 30 aprile 2022 è possibile utilizzare gli 

avvisi di pagamento inseriti sul sistema Pago in rete per il pagamento del premio integrativo 

individuale rispettivamente denominati: 

− PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO ALUNNI; 

− PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO PERSONALE SCOLASTICO. 

Si sottolinea che è necessario riportare nel versamento il nominativo e il codice fiscale 

dell’assicurato. 

Si ricorda che si può accedere al servizio “PagoInRete” dal sito dell’IC ALBANO - (banner 

presente sulla Home page) oppure dal sito del MIUR, presente al seguente indirizzo: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete e che gli avvisi di pagamento sono rinvenibili nella 

sezione “VERSAMENTI VOLONTARI”, inserendo il codice meccanografico della scuola: 

RMIC8GB00T. 
 

Una volta selezionato il versamento da effettuare si potrà pagare on line oppure scaricare il 

documento per pagare presso le ricevitorie, i tabaccai e le banche aderenti tramite ATM, 

sportelli, APP su smartphone e tablet o presso altri prestatori che offrono il servizio a 

pagamento. 

Per informazioni sulle modalità di iscrizione e sui contenuti del servizio si invita a consultare il 

materiale presente al 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. 

 
            La Dirigente Scolastica 
                Luigia Mastrosanti          
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