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Circ. n. 85       

                                                                                           Alle famiglie degli alunni iscritti all’Istituto 

                                                                                               Al Sito 

                                                                                           Agli Atti 

                                                                                 e p.c. Ai docenti 

 

Oggetto: Assicurazione infortuni – Alunni- a. s. 2022/2023 

 

Si comunica che, per il corrente a.s., questo Istituto ha stipulato il contratto di assicurazione con la 

Compagnia assicuratrice AIG Europe Limited. La polizza è intermediata dall’Agenzia 

BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC, Latina (LT). 

La quota pro-capite per l’assicurazione scolastica è pari ad € 8,50. 

 

Si specifica che: 

 

• Il pagamento della quota assicurativa è obbligatorio; 

• Il versamento dovrà essere effettuato a far data dal 7 novembre 2022, e fino al 28 novembre 

2022; 

• La partecipazione a uscite didattiche, visite e gite d’istruzione sarà possibile solo se le famiglie 

avranno versato, nei termini specificati, la quota assicurativa. 

L’obbligatorietà dell’assicurazione infortuni è prevista dalla Circ. Ministeriale n. 291 del 

14/10/92, recante “Visite guidate e viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive” che, 

all’art. 10 comma 1, specifica: “tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite d’istruzione debbono 

essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni”. 

 

L’Ufficio di Segreteria provvederà, in caso di infortunio, ad aprire e seguire ciascuna pratica con la 

Compagnia Assicurativa, sulla base della relazione scritta dall’insegnante e della documentazione 

medica consegnata dai genitori.  

La polizza di cui sopra prevede la copertura per tutti i sinistri subiti durante le attività scolastiche, 

parascolastiche ed extrascolastiche, comprese educazione motoria, gite, visite guidate, e durante il 

tragitto casa-scuola (e/o luogo dell’attività) e viceversa (itinere).  

Si ricorda che, in caso di infortunio, il certificato medico deve essere rilasciato dal Pronto Soccorso 

entro 24 ore dall’accadimento del sinistro. 

I genitori effettueranno 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 le famiglie potranno autonomamente visualizzare e prelevare la ricevuta di 

pagamento dalla piattaforma “Pago in Rete”, alla quale pertanto dovranno iscriversi. 
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COME ACCEDERE A “PAGO IN RETE” 

 

Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” accedendo al portale web del Ministero 

dell’Istruzione https://www.istruzione.it/pagoinrete tramite personal computer, smartphone o 

tablet. 

Si specifica che i genitori che hanno attivato l’utenza sul sito del Ministero dell’Istruzione, in 

occasione dell’iscrizione on line  dei propri figli, potranno utilizzare le medesime credenziali di 

accesso anche per il servizio “Pago In Rete”. Inoltre, gli utenti con identità digitale SPID potranno 

accedere con tali credenziali 

 Chi non fosse in possesso di nessuna delle credenziali sopra indicate dovrà registrarsi sul portale al   

seguente link: 

 https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html 

Alla luce di quanto sopraesposto, si invitano i genitori ad effettuare l’accesso al sistema, fornendo 

l’accettazione del servizio. 

Il genitore 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:  

 

➢ applicazione IO; 

➢ sportello bancario; 

➢ tabaccaio; 

➢ ufficio postale; 

➢ on line dal sito della banca. 

 

La Segreteria di quest’Istituto resta a disposizione per ogni ulteriore informazione al numero 

telefonico 02/90988252 o, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

miic8b3004@istruzione.it 

 

Si confida nella fattiva e consueta collaborazione e si porgono distinti saluti. 

Vaprio d’Adda, 03/11/2022 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Giusi DITROIA 
               (Firma autografa omessa  

             ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)   
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