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Circolare n. 69 
 

Alle Famiglie degli alunni 

dell’I.C.Don Milani 

 

 

Oggetto: Assicurazione RC e Infortuni per l’a.s. 2022/2023. 

 

Si comunica che è in rinnovo l’assicurazione RC e Infortuni per l’anno scolastico 2022/2023.  Il 

premio per la polizza, integrata con garanzie per pandemie, è di € 8,00. Il pagamento dovrà  

effettuarsi entro il 31/10/2022. 

 

Si allega prospetto (All. 1) delle garanzie assicurative. 

 

Si ricorda che, come avviato dal precedente anno scolastico, per disposizioni di legge, le 

istituzioni scolastiche dovranno ricevere i pagamenti provenienti dalle famiglie utilizzando 

esclusivamente la piattaforma Pago in Rete, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.Lgs 

n.217/2017 modificato dal D.L. n.162/2019 (Decreto Milleproroghe), e per il quale, di 

conseguenza, ogni altra modalità di pagamento è illegittima. 

 

È possibile accedere al sistema Pago In Rete dall’area utilizzando: 

- le proprie credenziali ottenute in fase di iscrizione degli alunni,  

- SPID  

- Credenziali di accesso a POLIS-ISTANZE ON LINE per personale della scuola.  

 

Per la registrazione al servizio:  https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html  

Per accedere se già iscritti: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html  cliccando sul 

link ACCEDI https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/  

 

In caso di versamento complessivo della classe da parte del rappresentante di classe il 

pagamento s’intende completo e riferito a tutti gli alunni della classe. 

 

Si allegano le istruzioni con le modalità di pagamento sulla piattaforma PagoPA. (All. 2) 

 

Sono esclusi dal pagamento gli alunni con disabilità.  

 

 

                      Il D.S.G.A.                                               Il Dirigente Scolastico 

                    Antonia Iacino                                         Dott.ssa Laura Superchi 
 
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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