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CIRC. N. 33 

Vinci, 28/09/2022 

 

Al Personale Docente e ATA 
Sito Web 

 
 

Oggetto: Assicurazione infortuni e responsabilità civile a.s. 2022/2023. 
 

Il personale scolastico che è interessato alla copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile per 

l’a.s. 2022/2023, è invitato ad effettuare il pagamento della quota di € 6,00 entro il 28/10/2022 attraverso 

Pago in Rete, il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell’Istruzione con il sistema 

PagoPA. 

Si ricorda che gli insegnanti di sostegno nello svolgimento delle loro funzioni sono assicurati a titolo 
gratuito. Di seguito le informazioni già fornite sul sistema Pago in Rete. 

 
 
Ringrazio per la consueta collaborazione, 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Prof.ssa Tamara Blasi 
 

 

 

Cos’è Pago in Rete 

 
Pago in Rete è il servizio centralizzato per I pagamenti telematici del Ministero dell’istruzione con il Sistema PagoPA, che consente alle famiglie di 

effettuare I pagamenti sulla base di avvisi di pagamento emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati. 

 
Accedendo al portale web mediante questo link https://www.istruzione.it/pagoinrete/ usando PC, smartphone o tablet, le famiglie possono ricevere 

direttamente sulla posta elettronica gli avvisi di pagamento per ogni versamento richiesto e pagare con un unico versamento più contributi, anche in caso 

di figli frequentanti scuole diverse. 

 
Come si accede 

 
- Con le credenziali utilizzate dai genitori per presentare la domanda d’iscrizione online; 

- Con le credenziali Polis per i docenti; 

- Con le credenziali SPID; 

- Con le credenziali che verranno rilasciate mediante nuova registrazione. 
 

Come pagare 

 
I pagamenti da effettuare sono visibili dalla piattaforma cliccando semplicemente sulla funzione “visualizza pagamenti”; selezionando poi l’avviso da 

pagare sarà sufficiente cliccare sul tasto “effettua pagamenti” e potranno essere scelte due modalità di pagamento: 

 
- ONLINE, confermando il pagamento con carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento); 

- OFFLINE, presso Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) presentando il documento di pagamento predisposto dal sistema e stampato o 

mostrando il QR-Code direttamente da smartphone presso gli uffici postali, le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP. 
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