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       AL PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E ATA 

 

 

OGGETTO: ASSICURAZIONE  PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022/2023 
 
Si comunica alle SS.LL. che per il corrente anno scolastico e per i prossimi due anni scolastici è  
stata  stipulata la polizza di assicurazione con “NOBIS  ASSICURAZIONI” per la copertura dei 
sinistri e responsabilità civile riguardanti gli alunni e il personale  della scuola a seguito 
dell’assegnazione dell’incarico tramite bando a procedura aperta con l’assistenza di un broker 
assicurativo.  
Tutti i versamenti destinati alla scuola dal 01/03/2021 ai sensi del D.L. n.76  del 16/07/2020 art. 24 
comma 2)  devono obbligatoriamente essere effettuati tramite il  servizio “PAGO IN RETE” al 
quale è obbligatorio registrarsi.   
 
Accesso al servizio Pago in Rete  
Per accedere al servizio Pago In Rete si deve essere in possesso delle credenziali (username e 
password). 

 Se si dispone di un’identità SPID (Sistema pubblico di identità digitale) si può accedere con 
le credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l’identità (selezionando “Entra con SPID”) 

 Se si tratta di un docente in possesso di credenziali POLIS, si possono utilizzare le 
credenziali stesse 
tramite il link:  

 https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login 
 
Per registrarsi: 

 Se non si dispone di credenziali, si possono ottenere effettuando la registrazione 
collegandosi al link seguente: 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html e cliccare su “Registrati”.  
 

 
 
ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA  
 
Per la copertura degli infortuni e responsabilità civile degli alunni e del personale scolastico il 
versamento della quota sarà di € 7.50 per persona. Si precisa che tale assicurazione è una forma 
di copertura in caso di infortunio personale o degli alunni.  
È stato creato un evento di pagamento su PagoInRete con causale Assicurazione personale a.s. 
2022/23:  

1. €  7.50 per l’assicurazione (cifra fissa) 
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Cliccando sul seguente link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/come.html 
si aprirà una pagina dove sono visibili due video tutorial  su come  effettuare il 
pagamento on line tramite Pago Pa 
oppure stampando il bollettino e versando la quota direttamente ai Prestatori di 
servizio: tabaccai, banche, poste ecc. 
  
 
Effettuato il pagamento si potrà visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l'attestazione 
di pagamento di ogni contributo versato, utile per gli scopi previsti per legge.  
 
Per ogni altra problematica è possibile consultare la documentazione presente nell’home 
page del servizio Pago in Rete del Ministero  

(https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html), 
 
Si prega di provvedere al pagamento e di far pervenire la ricevuta  entro il 
07/10/2022. 
 
Sono  esonerati dal pagamento: i docenti di sostegno nello svolgimento delle loro 
funzioni come previsto dalla Legge n. 517/77 e ai sensi del D.lgs n. 81/08. 
 
Si raccomanda  ai docenti e al personale ATA l’adesione all’assicurazione.     
 
All’albo è pubblicato il contratto di assicurazione per poter prendere visione delle 
condizioni contrattuali e copertura sinistri. 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Rosa Marincola 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice   
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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