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                                                                                             Porto Sant’Elpidio, data del protocollo 

 

            A tutto il personale 

DOCENTE e ATA  

        LORO SEDI  

Al sito web  

 

 

Oggetto: Quota assicurazione rct-infortuni- a.s. 2021/22. 

               Modalità pagamento obbligatoria tramite circuito PagoInRete. 

 

      Si comunica alle SS.LL. che per l’a.s. 2021/22 è stata stipulata con la società Pluriass Scuola 

l’assicurazione a copertura degli Infortuni durante il tempo scuola, il rischio in itinere per il tragitto 

casa-scuola, nonché la Responsabilità Civile verso terzi, per l’importo complessivo di € 6.50 

procapite. Si fa presente che i docenti di sostegno sono assicurati a titolo gratuito.  

                Si ricorda che a partire dal 28/02/2021 tutti i pagamenti, compresa la quota 

assicurativa, devono essere effettuati solo ed esclusivamente tramite la piattaforma Pago In 

Rete. Le circolari esplicative sono reperibili sulla home page del sito nella sezione dedicata.  

Pertanto il pagamento dovrà essere effettuato secondo la seguente modalità:  

1) accedere al link di seguito indicato https://www.istruzione.it/pagoinrete 

2) registrarsi tramite l’apposito pulsante “REGISTRATI” (se non ci si è mai registrati al portale 

MIUR), altrimenti accedere con le proprie credenziali Spid (obbligatorie dal 1° ottobre 2021 per 

qualsiasi accesso) cliccando sul tasto “ACCEDI”,  

3) cliccare su “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE” e successivamente su “VERSAMENTI VOLONTARI, 

4) ricercare la scuola per “CODICE MECCANOGRAFICO” inserendo “APIC83600E”, 

5) una volta comparsa la scuola per cui è possibile effettuare il pagamento, cliccare sulla lentina a 

destra, 

6) visualizzare in “LISTA VERSAMENTI ESEGUIBILI” il versamento da eseguire e procedere al 

pagamento cliccando l’icona “<€”, 

7) compilare i campi richiesti con i propri dati anagrafici e cliccare su “EFFETTUA IL PAGAMENTO”,  

8) a questo punto si potrà procedere in due modi:  

- Effettuando immediatamente il pagamento on line e seguendo le procedure che il sistema 

stesso indicherà (per assistenza sui pagamenti è disponibile il numero di Pago In Rete 

08089267603 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00); 

- Stampando l’avviso di pagamento in formato cartaceo e pagando presso Tabaccherie, Uffici 

Postali, Bancomat.  

          Il versamento del premio assicurativo dovrà essere effettuato entro e non oltre sabato 

30/10/2021.  

                 

      Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

            Distinti saluti. 

 
                                                                   

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                              

                                                                            Prof.ssa Liliana De Vincentiis                                                                                                                                                                               

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                                                                               

ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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