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AL PERSONALE SCOLASTICO
I.C. “MATTEI - DI VITTORIO”

AGLI ATTI

Oggetto: Personale scolastico, adesione alla polizza infortuni e modalità di
pagamento assicurazione anno scolastico 2022/23

Si comunica che il personale scolastico può aderire alle garanzie contratte dall’Istituto
per il rischio infortuni le cui condizioni di polizza della società Assicuratrice Milanese
prevedono un costo premio pro capite 7,50 euro che copre qualunque attività
didattica regolarmente deliberata, interna e/o esterna alla scuola compreso il percorso
casa/scuola e viceversa (itinere).

Sono esenti dal pagamento del premio i docenti di sostegno solo se svolgono attività
di insegnamento con gli alunni D.V.A.

La polizza assicurativa, il quadro sinottico dei massimali e la guida dell’assicurato
saranno consultabili sul sito della Scuola.
L’importo di 7,50 euro dovrà essere pagato con le modalità di seguito riportate
entro e non oltre venerdì 02/12/2022.

Modalità di versamento
Per la nostra scuola, che ha adottato Pago Scuola di Axios, è possibile tramite il
servizio ScuolaPay visualizzare e pagare gli avvisi di pagamento direttamente dal
Registro Elettronico in modo semplice e sicuro accedendo alla seguente schermata in
Pago Scuola.
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Gli avvisi di pagamento disponibili e già notificati su Registro Elettronico, mail
personale e su App IO sono a importo fisso e non modificabile.

In alternativa,è possibile effettuare il pagamento tramite la Piattaforma “Pago In Rete”
(Pagina ufficiale https://www.miur.gov.it/-/pago-in-re-1) secondo le seguenti
modalità:

1) Collegarsi al link www.pagoinrete.istruzione.it
2) Accedere al servizio Pago in rete con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale

(selezionando “Entra con SPID”)
3) Con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione on line
4) Se non si dispone delle credenziali occorre registrarsi al servizio cliccando sul

link “Registrati” Dopo aver effettuato l’accesso collegarsi alla sezione “VAI A
PAGO IN RETE SCUOLE”;

e cliccare su “Visualizza pagamenti”. A quel punto apparirà tra la seguente voce con
causale “Assicurazione Personale Scuola 22/23” e spuntando la prima casella a
sinistra si potrà procedere al pagamento dalla seguente schermata:

L’utenza potrà poi visualizzare su Pago In Rete, per ogni avviso pagato, la ricevuta
telematica del pagamento e potrà scaricare la relativa attestazione utilizzabile per gli
scopi previsti dalla legge come ad esempio nelle dichiarazioni dei redditi senza dover
chiedere ulteriore dichiarazione/certificazione all’Istituto.
Distinti saluti.

IL IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Salvatore Longobardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93
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