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  Al personale scolastico 
  Ai Genitori degli alunni  
 del Comprensivo Destra Torre 
  

 

Oggetto: ADESIONE FACOLTATIVA DEL PERSONALE E DEGLI ALUNNI ALLA POLIZZA 
INTEGRATIVA INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE - A.S.2022/2023 

 
Si informa che il personale scolastico e gli alunni hanno la facoltà di aderire alle garanzie contratte 

dall’Istituto per il rischio infortuni e RCT. La quota del premio assicurativo è pari a 5,50 euro pro-capite; per 
il dettaglio analitico delle prestazioni si rimanda al testo integrale di polizza. 

Sono esonerati dal pagamento e quindi assicurati a titolo gratuito, gli alunni certificati ai sensi della 
Legge 104/92 e i docenti di sostegno. 

Gli interessati provvederanno entro il giorno 08/10/2022 a procedere alla comunicazione di adesione 
tramite la funzione Risposta (dal menù a tendina si sceglie l’opzione Aderisco o Non aderisco) attraverso il 
Registro elettronico – Scuola Digitale. 

Alla scadenza del termine previsto per le adesioni, la segreteria provvederà ad inserire il relativo avviso di 
pagamento per effettuare il versamento del premio (entro il 29/10/2022) sulla piattaforma Pago in Rete. 
(La modalità del versamento potrà avvenire sia singolarmente che tramite Rappresentante di Classe). 
 

 

A tal riguardo si informano le famiglie e tutto il personale, che dallo scorso anno scolastico, tutti i pagamenti 
verso gli Enti pubblici, e nel caso degli istituti scolastici, i pagamenti dell’assicurazione, delle visite guidate, 
dei viaggi di istruzione o della partecipazione a corsi, dovranno essere effettuati attraverso la piattaforma del 
Ministero dell'Istruzione (MI) Pago in Rete.  

I pagamenti possono essere eseguiti tramite PC, Tablet, e Smartphone, in qualsiasi momento H24, garantendo 
la sicurezza dei pagamenti e consentendo la tracciabilità delle somme. 

I Genitori ed il personale possono:  

 Eseguire il pagamento in modalità «On Line» degli avvisi, selezionando la modalità di pagamento che 
preferiscono tra quelle disponibili (carta di credito, addebito in cc, etc.)  

 Utilizzare il documento di pagamento, stampato autonomamente o dalla segreteria scolastica, e recarsi 
presso uno dei PSP (Banca, Posta, Tabaccherie)  

 
 
COME SI PUO’ ACCEDERE A Pago In Rete?  
Accedere al servizio è semplice basta essere registrati al portale MI, con Username e Password, o effettuare 
direttamente l’accesso in caso si posseggano:  
 Le credenziali SPID  
 Le credenziali Polis fornite dal MI per il personale 
 Le credenziali utilizzate dai genitori per presentare la domanda d’iscrizione online  
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Per coloro che non posseggono credenziali per l’accesso diretto, si potrà effettuare la registrazione dal sito 
ufficiale del MI fornendo:  
•Codice fiscale  
•Dati anagrafici  
•Un indirizzo di posta elettronica attivo  

Completata la registrazione, verranno inviate le credenziali per l’accesso al servizio Pago In Rete all’indirizzo 
e-mail fornito. 

 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Oriana Gilotti 
 (firmato digitalmente) 
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