
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA  e  

SECONDARIA DI I GRADO
dei Comuni di Anghiari e Monterchi

Tel. 0575/788067  e Fax 0575/787954
Via Bozia, 2   -   52031 ANGHIARI (AR)
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Codice Fiscale 82000640514

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA
SITO WEB SCUOLA – PAGOINRETE

EVENTO N. 01/2021-2022 

OGGETTO: Pagamento quota per adesione volontaria copertura assicurativa Personale
Docente ed ATA  A.S. 2021-2022 -  PAGOINRETE.

Il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione la piattaforma PAGOINRETE,  servizio
obbligatorio dal 01-03-2021 per le scuole, 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 
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 potale PAGOINRETE:

 Accedere a PagoinRete Scuole;
 cliccare sulla voce Versamenti volontari;
 ricercare la scuola tramite Codice meccanografico (ARIC83100L) oppure per     

Regione/Comune;
 cliccare sulla lente di ingrandimento sotto la voce Azioni;
 nella lista dei Versamenti eseguibili troverete “ASSICURAZIONE PERSONALE 

DOCENTE E ATA A.S. 2021-2022” che prevede il pagamento della quota volontaria  di 
€ 6.00 per l’adesione alla  copertura assicurativa  a.s.  2021/2022 con la Compagniaa
Assicurativa Benacquista;

- cliccare il simbolo € sotto la voce Azioni;
 inserire i vostri dati anagrafici,
 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.)

 Completare il pagamento con la modalità scelta.

A seconda del metodo di pagamento scelto potranno essere applicati costi di commissione
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diversi, indipendenti dalla nostra volontà.

IL     PAGAMENTO     DELLA     QUOTA  DI  €  6,00  DOVRÀ     ESSERE     EFFETTUATO  
IMPROROGABILMENTE     ENTRO     IL   20 OTTOBRE 2021  .  

SI SPECIFICA QUANTO SEGUE:

1- Il pagamento della quota dell’Assicurazione NON e’ dovuto per i docenti di sostegno che sono

comunque coperti da assicurazione;

2- Il pagamento può essere effettuato sia singolarmente che per gruppi di persone.

Nello spazio Pago in Rete del sito della scuola è disponibile il materiale illustrativo.

La Segreteria è disponibile per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Proietti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993
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