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COMUNICAZIONE INTERNA N. 10 DEL 14/09/2022 
 

OGGETTO:  PERSONALE INTERESSATO 
 
 

Assicurazione infortuni e 
responsabilità civile alunni a.s. 
2022/2023  

 
 
 

  
 

 Ai genitori degli alunni 
 
e p.c. ai Docenti 

 

 
 

 
 

 
  Si comunica che per l’anno scolastico 2022/2023, la Compagnia Assicurativa d’Istituto per tutti 
gli alunni, è la AGENCY UNDERWRITING s.r.l. di Castiglione del Lago (PG), la quota procapite da versare 
è di € 10,00 
Essendo la Compagnia di nuova nomina, seguirà pubblicazione sul SITO istituzionale dell’Istituto del 
prospetto riassuntivo. 
 Si ricorda, quindi, a tutti i genitori degli alunni che è necessario versare la quota suddetta per l’assicurazione 
infortuni propri e per responsabilità civile contro terzi.  
I Sigg. Docenti sono invitati a svolgere un’azione di sensibilizzazione circa l’importanza dell’assicurazione.  
Il mancato pagamento non permette nessun tipo di uscita (sul territorio o visite guidate).  

Gli alunni non coperti da assicurazione, in caso di infortuni durante le lezioni in classe, non potranno 
essere risarciti.  
Scadenza versamenti  
I versamenti dell’assicurazione, andranno effettuati entro e non oltre il 31/10/2022.  
Modalità versamenti  
Ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.Lgs. n. 217/2017, come da ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019 
(Decreto Milleproroghe), dal 30 giugno 2021 i prestatori di servizi di pagamento PSP (poste, banche, istituti 
di moneta elettronica) sono chiamati ad utilizzare unicamente la piattaforma pagoPA per erogare servizi di 
pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni. Di conseguenza le Istituzioni scolastiche devono adottare e 
utilizzare in via esclusiva la piattaforma Pago in Rete.  
I genitori degli alunni dovranno, quindi, effettuare i suddetti pagamenti utilizzando la piattaforma PagoPa, 
disponibile sul sito https://www.istruzione.it/pagoinrete.  
Per accedere ai servizi in questione è necessario registrarsi con le funzioni presenti sul sito medesimo, in cui 
sono operativi anche i relativi servizi di assistenza e supporto. Si ricorda, inoltre, che possono accedere al 
servizio senza effettuare una nuova e specifica registrazione i Genitori/Tutori che:  
• • hanno già inoltrato una domanda di iscrizione on line in passato e possono, quindi, utilizzare le 
medesime credenziali;  

• • sono in possesso di una identità digitale (SPID), utilizzandone le relative credenziali; - 
appartengono al personale delle istituzioni scolastiche statali in possesso delle credenziali di accesso al 
servizio Polis  
 
- Istanze on line.  
Istruzioni per il Pagamento  
Dopo l’accesso al servizio, si deve entrare nella sezione “Versamenti Volontari” e nell’apposito  
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spazio “Ricerca per Codice” va digitato il seguente codice meccanografico della Scuola: VCIC810005, e 
cliccare sul pulsante “Cerca”. Alla schermata successiva, si deve cliccare sul pulsante (a forma di lente) 
“Azioni” e, nella pagina seguente appariranno tutti gli eventi attivi relativi all’Istituto nello specifico:  
“Assicurazione alunni tutti i plessi a.s. 2022/2023”. Cliccando sul simbolo dell’Euro (€) della colonna 
“Azioni” si apre una schermata nella quale vanno indicati i dati del soggetto per il quale il versamento viene 
effettuato. Nel campo “Note” è obbligatorio indicare:  
• il nome e cognome dell’alunno;  
• • la sezione e la classe dell’alunno.  
 
Dopo aver indicato tali dati, si deve cliccare su “Effettua il Pagamento”; nella schermata successiva si può 
procedere al pagamento diretto on line, oppure a scaricare il relativo avviso/documento e procedere al suo 
pagamento (anche in contanti) presso prestatori di servizi di pagamento aderenti (sportelli bancomat, punti 
Sisal - Pay, Lottomatica, tabaccherie, uffici postali che espongono il marchio PagoPA) o con i servizi home 
banking. L’avviso di pagamento visualizzabile a sistema o scaricabile è provvisto di codice QR e codice 
interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.  
Si precisa, al riguardo, che il Sistema PagoPA - Pago in Rete non consente il pagamento dei relativi avvisi 
oltre la data di scadenza del 31/10/2022 stabilita a sistema e che, quindi, gli Alunni non paganti a tale data 
potrebbero non beneficiare della copertura assicurativa.  
 
Si allega mini guida per accesso a PAGO IN RETE 
 
 
La presente circolare è pubblicata sul sito dell’Istituto.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Rodolfo RIZZO  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’ex art.3, comma 2, del D.L.vo 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


