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 Alle famiglie degli Alunni frequentanti 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria  
Scuola Secondaria di I grado 

 

A tutto il Personale Docente e ATA 
 

OGGETTO: ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - PAGO IN RETE A.S. 

2021/2022. 

 
Si comunica che, anche per il corrente anno scolastico, il contratto per la copertura assicurativa per 

infortuni, RC e assistenza è stato stipulato con “Benacquista Assicurazioni S.n.c.” con sede legale in via del 
Lido 106, Latina. 

La quota pro-capite del premio assicurativo, per gli alunni e per il personale scolastico, è di € 7,00. 

Gli alunni in situazione di disabilità e i docenti di sostegno sono esonerati dal versamento della quota. 

 

Si precisa, altresì, che dal 28/02/2021, i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni, quindi anche verso le 

Istituzioni scolastiche, dovranno essere effettuati unicamente attraverso il sistema PagoPA/Pago In Rete. 

L’adesione al sistema è obbligatoria per le PA, pertanto tutti i pagamenti (relativi ad assicurazione, gite, attività 

didattiche extra, ecc.) dovranno essere effettuati esclusivamente tramite tale piattaforma.  

 

I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale sono, quindi, invitati a registrarsi sulla piattaforma messa a 

disposizione dal Ministero dell’Istruzione, seguendo le indicazioni reperibili nel manuale 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf, sulla piattaforma dedicata, al link 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/. 

 

Attraverso la piattaforma PagoPA/Pago In Rete si può: 

➢ pagare direttamente in piattaforma, usando i più comuni mezzi di pagamento (carta di credito, bonifico 

bancario o postale, etc.); 

➢ scaricare l’avviso di pagamento per effettuare il versamento presso banche, uffici postali, tabaccherie, 

ricevitorie Sisal, etc.; 

➢ scaricare la ricevuta telematica - attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

 

I genitori già in possesso delle credenziali di accesso per “iscrizioni on line” accederanno al servizio con le 
stesse credenziali senza la necessità di ulteriore registrazione. 

I Docenti e il personale ATA in possesso di credenziali Polis, possono utilizzare le stesse per accedere. 

Inoltre, se si è in possesso di un’identità digitale SPID (sistema pubblico di identità digitale) si può accedere 

con le credenziali del gestore che ha rilasciato l'identità (selezionando “entra con SPID”). 
 

In piattaforma è già possibile trovare i seguenti avvisi di pagamento: 

1. Assicurazione Alunni a.s. 2021/2022; 

2. Assicurazione Personale Scolastico a.s. 2021/2022. 

 

E’ possibile effettuare un versamento singolo oppure cumulativo. La scadenza è fissata per il 16 Dicembre 

2021. 

 

Cordiali saluti  

Il Dirigente Scolastico 

Domenico DE LUCA 
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