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- Al personale Docente ed ATA 
- TUTTI I PLESSI 

- Al DSGA 
- Al Sito 

 
Circ. n.  127         Voghera, 17/10/2022 
 
 Oggetto: assicurazione scolastica a.s. 2022/2023 

 

 Con la presente si comunica, a chi fosse interessato, che c’e la possibilità di adesione 

all’assicurazione scolastica a.s. 2022/2023 con AIG Europe Limited – BENACQUISTA 

ASSICURAZIONI SNC, con il versamento di un importo di Euro 12,00. 

 Il personale Docente ed ATA interessato dovrà comunicare al proprio referente di plesso 

l’adesione all’assicurazione scolastica che è nominativa. 

 Il referente scolastico, raccolte le adesioni, dovrà predisporre un elenco da consegnare 

alla segreteria amministrativa ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 24/10/2022, la quale 

emetterà l’avviso di pagamento nominativo ai diretti interessati. 

 

EFFETTUAZIONE PAGAMENTO: 

I docenti possono accedere al servizio “PagoInRete” dal sito del MIUR, presente al seguente 

indirizzo: http://www.istruzione.it/pagoinrete/  

Come accedere  

Per accedere al servizio Pago In Rete clicca sul link ACCEDI in alto a destra. 

In base al decreto legge 16 luglio 2020 (Decreto Semplificazioni) potrai effettuare l’accesso 

utilizzando: 

• la tua identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

• le tue credenziali rilasciate dal Ministero dell’Istruzione (per esempio le credenziali già utilizzate 

per l’iscrizione di tuo figlio) fino alla naturale scadenza  

 

Registrati. 

 

Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti ti sarà richiesta l’accettazione preliminare delle 

condizioni sulla privacy. 

Come registrarsi 

(per chi non possiede un’identità digitale SPID o le credenziali del MIUR di Polis o di Iscrizioni 

Online) Puoi ottenere le credenziali di accesso al servizio dei pagamento effettuando la 

registrazione. 

Per registrarti clicca sul link "Registrati" Nella pagina "Registrati" devi fare 4 semplici passaggi: 
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1. inserisci il tuo codice fiscale e seleziona la casella di sicurezza "Non sono un robot" 

2. compila la scheda con i tuoi dati anagrafici e inserisci un tuo indirizzo email personale attivo 

(da digitare due volte per sicurezza) 

3. verifica la correttezza di tutti i dati inseriti e seleziona "CONFERMA I TUOI DATI", 

altrimenti se riscontri degli errori clicca su "torna indietro" per tornare al passaggio 

precedente ed effettuare le correzioni necessarie 

4. per completare la registrazione accedi infine alla casella e-mail (che hai indicato al punto 2), 

visualizza la e-mail che hai ricevuto da “MIUR Comunicazione” e clicca sul link presente 

nel testo 

Completata la registrazione riceverai una seconda e-mail con le credenziali (username e password) 

per accedere al servizio Pago In Rete. Al primo accesso al servizio ti verrà richiesto di modificare a 

tuo piacimento la password provvisoria che hai ricevuto con la seconda e-mail. La nuova password 

deve avere almeno 8 caratteri, contenere un numero, una lettera maiuscola e una lettera minuscola. 

PER SELEZIONARE gli avvisi digitali di pagamento vai alla pagina "Visualizza Pagamenti" 

e seleziona assicurazione scolastica personale Docente ed ATA A.S. 2022/2023 procedi con il 

pagamento 
Paga subito on-line, scegliendo dalla piattaforma pagoPA come pagare (carta, addebito sul conto 

corrente o altro) e il prestatore di servizi di pagamento (PSP) che preferisci, altrimenti se vuoi 

pagare in un secondo momento, scarica il documento per il pagamento, che riporta QR- code, 

CBILL (e Bollettino Postale PA), che ti sarà utile dopo per pagare presso gli sportelli bancari, dai 

tabaccai, agli uffici postali (o presso altri PSP abilitati) oppure on line dal sito della tua banca o con 

le app. 

Chi non riuscisse ad effettuare la registrazione al servizio PAGO IN RETE è invitato a 

presentarsi presso gli uffici postali o presso le tabaccherie abilitate consegnando l’avviso 

stampato per effettuare il pagamento. Non si può più effettuare il versamento diretto presso lo 

sportello bancario. Effettuato il pagamento si potrà visualizzare la ricevuta telematica e 

scaricare l'attestazione di pagamento.  

Distinti saluti  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                      Dott.ssa Maria Teresa Lopez                 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 


