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OGGETTO: Pagamento Assicurazione Scolastica - A.S. 2021/22.  

 

Si avvisano i genitori degli alunni che a partire dal 28/10/2021 al 15/11/2021 è 

possibile procedere al pagamento dell’Assicurazione scolastica. 
 

Il premio annuale pro capite da versare per la copertura assicurativa, Infortuni e Responsabilità 

Civile/Malattia-Covid,  è di € 11,00. 

Le famiglie possono accedere al servizio Pago In Rete dal sito del Ministero dell’istruzione tramite 

il link http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

Per accedere al servizio è necessario effettuare i seguenti passaggi: 

 

1) Registrarsi sul portale del MIUR (già comunicato alle famiglie con precedente circolare);  

2) Selezionare il link Vai a Pago in Rete Scuole ➔Visualizza pagamenti ➔ Cerca pagamento da 

effettuare. 

E’ possibile scegliere tra diversi metodi di pagamento proposti: 

 

• Per pagare direttamente online: selezionare una modalità di pagamento inserendo i dati 

richiesti: addebito in conto corrente, carta di debito/credito o altri metodi di pagamento 

online (PayPal, Satispay etc) e un istituto di credito tra quelli che consentono la modalità di 

pagamento prescelta. 

• Per pagare presso PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali 

autorizzati, tabaccherie): stampare o salvare il documento di pagamento predisposto dal 

sistema, che riporta la codifica BAR-Code, QR-Code degli avvisi selezionati ed eseguire 

il pagamento presso tabaccherie, sportelli bancari autorizzati e altri PSP. 

 

Si potrà poi visualizzare su Pago In Rete, per ogni avviso pagato, la ricevuta telematica del 

pagamento e scaricare la relativa attestazione. 

Si precisa che non potrà essere accettata alcuna forma di pagamento a favore dell’Istituto 

diversa da quella effettuata tramite il servizio Pago In Rete. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Maria Vitale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93 
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