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Busca, 14 ottobre 2021


AI GENITORI DEGLI ALUNNI SCUOLA
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SCUOLA
SECONDARIA PRIMO GRADO
LORO SEDI

OGGETTO : assicurazione a.s. 2021/2022
***************************************
Per l’anno scolastico 2021/2022 la Scuola ha stipulato il contratto di Assicurazione alunni e
responsabilità civile con la Reale Mutua Assicurazioni.
La quota prevista è di 6,50 € comprensiva di infortuni e responsabilità civile, da corrispondere
accedendo alla piattaforma “PagoIn Rete” entro il 28 ottobre 2021.
Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” dal sito del Ministero dell’Istruzione:
www.pagoinrete.istruzione.it.
Per accedere al servizio Pago in Rete si deve disporre di username e password.
Se si è in possesso di Spid si può accedere con le credenziali SPID.
Per i genitori che hanno presentato domanda di iscrizione on-line possono accedere con le stesse
credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio.
Se non si dispone delle credenziali, si possono ottenere, effettuando la registrazione al servizio
cliccando sul link Registrati, se invece si dispone delle credenziali, si accede al servizio Pago in
Rete cliccando sul link Accedi; (solo per il primo accesso sarà richiesta l’accettazione della
privacy). In allegato si inviano le istruzioni per la registrazione sul portale.
Qualora si riscontrino delle difficoltà per l’accesso alla piattaforma è possibile segnalare il
problema al coordinatore di classe che si rivolgerà alla segreteria con i nominativi di coloro che
non riescono ad accedere alla piattaforma.
Si raccomanda una puntuale osservanza del termine di scadenza indicato.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Davide Antonio MARTINI
FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL DLGS 82/05 E SMI –CAD

Come registrarsi
(per chi non possiede un’identità digitale SPID o le credenziali del MIUR di Polis o di Iscrizioni Online)

Puoi ottenere le credenziali di accesso al servizio dei pagamento effettuando la
registrazione.
Per registrarti clicca sul link "Registrati"
Nella pagina "Registrati" devi fare 4 semplici passaggi:
1. inserisci il tuo codice fiscale e seleziona la casella di sicurezza "Non sono un robot"
2. compila la scheda con i tuoi dati anagrafici e inserisci un tuo indirizzo email personale attivo (da digitare due volte per
sicurezza)

3. verifica la correttezza di tutti i dati inseriti e seleziona "CONFERMA I TUOI DATI", altrimenti se riscontri degli errori
clicca su "torna indietro" per tornare al passaggio precedente ed effettuare le correzioni necessarie

4. per completare la registrazione accedi infine alla casella e-mail (che hai indicato al punto 2), visualizza la e-mail che hai
ricevuto da “MIUR Comunicazione” e clicca sul link presente nel testo

Completata la registrazione riceverai una seconda e-mail con le credenziali (username e
password) per accedere al servizio Pago In Rete.
Al primo accesso al servizio ti verrà richiesto di modificare a tuo piacimento la password
provvisoria che hai ricevuto con la seconda e-mail. La nuova password deve avere almeno 8
caratteri, contenere un numero, una lettera maiuscola e una lettera minuscola.

