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Circ.n.54/Docenti e ATA 
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

 

 
OGGETTO: Pagamento quota per adesione alla copertura assicurativa Assicurazione Docenti e 

ATA a.s. 22/23 – Pago in rete 

 
Si comunica che anche per questo anno scolastico sarà possibile aderire alla copertura assicurativa  al 

costo di € 6,00 ( l’assicurazione è già compresa per i docenti di sostegno) 

 

Si informa tutto il personale 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, che è il servizio che permette ai genitori, dipendenti e cittadini di eseguire pagamenti a favore 

del Ministero dell’Istruzione o delle istituzioni scolastiche. 
 
Si accede a PagoinRete attraverso il link: 
 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html con le seguenti modalità 
 

 

1) tramite SPID 
 

2) con le credenziali Polis (Personale docente) 
 

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. 
 

Come effettuare il pagamento una volta entrati nel portale PagoinRete: 
 

 

- Accedere a PagoinRete Scuole 
 
- Cliccare sulla voce Assicurazioni 
 
- Ricercare la scuola tramite Codice meccanografico (mbic8cp00b) oppure per Regione/Comune 
 
- Cliccare sulla lente di ingrandimento sotto la voce Azioni 
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- Nella lista dei Versamenti eseguibili troverete “Assicurazione Docenti e ATA a.s. 22/23” che 

prevede il pagamento della quota per l’adesione alla copertura assicurativa a.s. 22/23 con la compagnia 

Pluriass. Cliccare il simbolo € sotto la voce Azioni 

 

- Inserite i vostri dati anagrafici, 
 
- Cliccate 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.) 
 
- 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 dalla nostra volontà. 
 
Il pagamento della quota di € 6,00 dovrà essere effettuato improrogabilmente entro il 

21/10/2022. 
  
La polizza è consultabile sul sito dell’Istituto Comprensivo area “famiglie”. 
  
 

 

    ll Dirigente Scolastico 
           Prof. Daniele Zangheri 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D.Lgs. n. 39/1993 
 

 
 
 

 


