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Circolare n.193        Villacidro, 19/01/2021 

 

Ai Genitori degli Alunni 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Scuola infanzia via Farina – via 

Melis 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria I Grado 

 

Oggetto: Quota Assicurazione Alunni, Docenti e Personale ATA – A.S. 2021/2022 tramite 

PAGO IN RETE. 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che per il corrente anno scolastico e fino all’a.s. 2023/2024, la 

polizza di assicurazione (infortuni e responsabilità civile) verrà stipulata con la compagnia AIG 

EUROPE SA – Agenzia Benacquista Assicurazioni Snc Rappresentanza Generale per l’Italia. 

Il premio annuo per l’A.S. 2021/2022 per gli alunni e per il personale docente e ATA è fissato in € 

7,30.  

Si precisa che gli alunni con disabilità e i docenti di sostegno sono esonerati dal pagamento. 

Riguardo alla modalità di pagamento del premio annuo, si informano le SS.LL. che dal 01/07/2020 

tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni devono essere effettuati tramite la piattaforma 

PAGOPA: Il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione la piattaforma PAGOINRETE, che si 

interfaccia con PAGOPA, ossia il servizio che permette ai genitori, ai dipendenti e ai cittadini di 

eseguire pagamenti a favore del Ministero dell’Istruzione o delle istituzioni scolastiche. 

Per effettuare il pagamento è necessario seguire i seguenti passaggi: 

1. si accede a PagoinRete attraverso il sito dell’Istituto Comprensivo Statale N. 1 “A. Loru” 

Villacidro attraverso il seguente link: https://www.istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it/. 

Nella colonna di destra della homepage del sito è presente il logo Pago PA – Pago in Rete:  
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2. Selezionare il logo PAGO PA - PAGO IN RETE e si verrà reindirizzati nella piattaforma 

Pago in Rete.  

Si clicca in alto a destra sulla sezione ACCEDI. Si accede con le seguenti modalità: 

1. tramite SPID 

2. con le credenziali Polis (Personale docente e ATA) 

3. se non si dispone delle credenziali si possono ottenere effettuando la registrazione al 

servizio cliccando sul link “Registrati”. 

 

 

 

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

condizioni sulla privacy. 

 

3. Una volta effettuato l’accesso comparirà la seguente schermata, pertanto occorre cliccare 

sulla sezione VAI A PAGO IN RETE SCUOLE. 
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4. Cliccare sul rigo in alto a sinistra sulla voce Versamenti volontari: 

 

 

5. Ricercare la scuola inserendo il Codice meccanografico (CAIC895007): 
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6. Cliccare a destra sulla lente di ingrandimento sotto la voce Azioni: 

 

Nella lista dei Versamenti eseguibili troverete “Assicurazione alunni e personale scolastico A.S. 

2021/2022” che prevede il pagamento della quota volontaria per l’adesione alla copertura 

assicurativa a.s. 21/22 con la compagnia AIG EUROPE SA – Agenzia Benacquista Assicurazioni 

Snc Rappresentanza Generale per l’Italia per un importo pari ad € 7,30. 

 

7. Cliccare il simbolo € sotto la voce Azioni: 

 

 

8. Inserite i dati anagrafici dell’alunno/a o del soggetto per cui si sta eseguendo il 

versamento, nella sezione note indicare il plesso e la classe/sezione di frequenza 

dell’alunno/a.  

 

In caso di versamento da parte del personale docente/ATA indicare i rispettivi dati anagrafici. 

 

9. Cliccare su Effettua il pagamento e scegliete il modo di pagamento: 

o Pagamento immediato (carta di credito, bonifico ecc.), 

o Scaricare il documento di pagamento (per recarsi presso un istituto bancario, poste, 

tabacchi ecc.). 
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10. Completate il pagamento con la modalità scelta. 

A seconda del metodo di pagamento scelto potranno essere applicati costi di commissione diversi. 

Detti costi sono indipendenti da questa scuola. 

Dopo aver pagato tramite la piattaforma Pago In Rete, l’utente potrà visualizzare i propri pagamenti 

e scaricare la relativa attestazione di pagamento che viene prodotta automaticamente dal sistema 

solo per gli avvisi pagati tramite il servizio Pago In Rete e sarà disponibile dopo la ricezione della 

ricevuta telematica. 

 In caso di genitori con più figli frequentanti i plessi dell’istituzione scolastica, le operazioni di 

pagamento dovranno essere ripetute per ciascun figlio frequentante. 

Si evidenzia che il pagamento della quota dovrà essere effettuato improrogabilmente entro il 

giorno lunedì 31/01/2022.  

     La Dirigente Scolastica 

                         (Maria Gabriella Aru) 
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