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Circolare n. 24 

 

Alle famiglie degli alunni iscritti all’Istituto 

Al personale Docente e ATA dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Assicurazione alunni e personale scolastico – A. S. 2022/2023 

 

S’informano le SS.LL. che l’Istituto Scolastico ha stipulato il contratto di assicurazione responsabilità civile e 

infortuni per l’anno scolastico in oggetto con AMBIENTE SCUOLA Servizi Assicurativi. 

La quota pro-capite è pari ad Euro 5,80. Il versamento è obbligatorio e dovrà essere effettuato tramite i 

rappresentanti di classe (per la scuola secondaria) / interclasse (per la scuola primaria) / intersezione (per la 

scuola dell’infanzia). 

I versamenti potranno essere effettuati dal 10 novembre 2022 al 15 novembre 2022. 

I rappresentanti di classe / interclasse / intersezione dovranno effettuare il versamento esclusivamente 

tramite il sistema “Pago in rete”. L’avviso di versamento sarà visualizzabile in tale piattaforma nelle date 

sopra indicate.  

Dopo il versamento da parte dei rappresentanti di classe, le famiglie potranno autonomamente visualizzare e 

prelevare la ricevuta di pagamento dalla piattaforma “Pago in Rete”, alla quale pertanto dovranno iscriversi. 

Si pregano le famiglie di non effettuare il versamento tramite “Pago in Rete” in quanto, come 

indicato, provvederanno a ciò i rappresentanti di classe/sezione. 

N.B.: non sono tenuti al pagamento del servizio assicurativo gli alunni “H” e i docenti di sostegno. 

Il personale docente e ATA effettuerà autonomamente il pagamento dell’assicurazione, previa iscrizione alla 

piattaforma “Pago in Rete”.   
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COME ACCEDERE A “PAGO IN RETE”:   

Istruzioni per i rappresentanti di classe/interclasse/intersezione e per il personale per il pagamento degli avvisi da Pago 

In Rete: 

a) “I rappresentanti di classe dovranno accedere alla piattaforma per visualizzare gli avvisi intestati agli 

alunni della classe, selezionarli (spuntare la casella a sinistra dell’avviso relativo a ciascun alunno) ed 

effettuare il pagamento con un’unica transazione (con una sola commissione per il pagamento se 

prevista dal psp) direttamente on-line o scaricare il documento per pagare presso tabaccherie, uffici 

postali, sportelli atm o altro.” 

b) Il personale troverà l’avviso in “visualizza pagamenti” e potrà scegliere di pagare online sulla 

piattaforma con carta di credito, bollettino postale online o addebito in conto oppure scaricare / 

stampare l’avviso che riporta il codice “QR”, e pagarlo tramite i seguenti mezzi: CBILL e “bollettino 

postale PA”, sportello bancario, tabaccaio, ufficio postale oppure on line dal sito della banca. 

Oltre l’esecuzione di pagamenti, il servizio consente di visualizzare il quadro sintetico e aggiornato dei pagamenti 

eseguibili e di prelevare le ricevute dei pagamenti effettuati. 

La scuola assocerà i genitori/tutori registrati all’alunno. Nel caso in cui non risultasse associato il proprio 

figlio o non visibile l’avviso di pagamento nelle date sopra indicate, l’utente potrà rivolgersi agli uffici di 

segreteria tramite mail  ctic83200r@istruzione.it specificando il proprio nome, cognome, codice fiscale e 

quelli del figlio. 

Gli uffici di segreteria della scuola non stamperanno e non consegneranno alcun tipo di bollettino di 

pagamento ma saranno disponibili ad eventuali chiarimenti ai Sigg.ri Rappresentanti. 

Il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n. 0000312 del 20.3.2012 ha precisato che, per l’assicurazione 

individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, sussiste l’obbligo del pagamento della 

copertura assicurativa. 

Si ricorda infine l’obbligatorietà dell’assicurazione infortuni per tutti i partecipanti a viaggi, visite o 

gite di istruzione ai sensi della circolare ministeriale n. 291 del 14.10.1992. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Venera Marano 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

  per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.Lg n° 39/1993 
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