
Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto comprensivo "Via Carotenuto 30"
Via Mario Carotenuto, 30 - 00125 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97664140585 - Codice Meccanografico: RMIC8CZ006
Email: rmic8cz006@istruzione.it – PEC: rmic8cz006@pec.istruzione.it

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI e PERSONALE SCOLASTICO
A.S. 2022/2023

Si comunica alle famiglie e a tutto il personale scolastico (docenti e ATA) che TASSATIVAMENTE
entro il   20   ottobre 2022   dovrà essere effettuato il versamento del premio assicurativo.

PREMIO ASSICURATIVO INDIVIDUALE

€ 7,00

Si precisa che l’importo di  € 7,00 copre le  spese di assicurazione integrativa dell’alunno e del
personale scolastico, necessaria al fine di garantire la copertura anche per responsabilità civile verso
terzi. 

INDICAZIONI PER IL PAGAMENTO

Dovrà  essere  effettuato  soltanto  tramite  la  nuova  modalità  del  sistema  PagoPA,  messo  a
disposizione  dal  Ministero  dell’Istruzione  sulla  piattaforma dei  pagamenti  telematici  PAGO IN
RETE.

COME ACCEDERE

Per accedere al servizio Pago in rete caricare il sito: www.pagoinrete.istruzione.it
Il link è anche presente sulla Home del sito della scuola.

Cliccare su “ACCEDI” in alto a destra.

Pagina | 1

http://www.pagoinrete.istruzione.it/
mailto:rmic8cz006@pec.istruzione.it
mailto:rmic8cz006@istruzione.it


Si aprirà la seguente videata:

In base al decreto legge 16 luglio 2020 (Decreto Semplificazioni) potrai effettuare l’accesso 
utilizzando la tua identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
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Una volta entrati con SPID, cliccare su “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE”:

Cliccare su “VERSAMENTI VOLONTARI” (in alto a sinistra):
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Inserire il codice meccanografico della scuola (nel campo in basso a destra): RMIC8CZ006
E cliccare sul tasto “Cerca”

Poi, cliccare sulla lente di ingrandimento (in basso a destra sotto la scritta “AZIONI”)
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Comparirà la seguente videata:

I GENITORI dovranno cliccare a destra vicino all’importo di 7 € in corrispondenza della prima 
riga: “assicurazione integrativa ALUNNI a.s. 2022/23” e nella successiva videata dovranno inserire
         ------->   Codice Fiscale ALUNNO, Nome e Cognome ALUNNO
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Invece il PERSONALE SCOLASTICO dovrà cliccare a destra vicino all’importo di 7 € in 
corrispondenza della seconda riga: “assicurazione integrativa PERSONALE SCOLASTICO a.s. 
2022/23” e nella successiva videata dovranno inserire il proprio
                             ------->   Codice Fiscale , Nome e Cognome

Poi, sia i genitori che il personale scolastico, cliccheranno  
sul tasto “EFFETTUA IL PAGAMENTO” e  visualizzeranno la seguente videata:
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Potrete pagare:

1) Subito on-line (tasto “Procedi con il pagamento immediato”), con carta di credito, 
addebito sul conto corrente o altro.

2) Successivamente, scaricando il documento (tasto “Scarica documento di pagamento”), 
che riporta QR- code, CBILL (e Bollettino Postale PA), che ti sarà utile dopo per pagare 
presso gli sportelli bancari, dai tabaccai, agli uffici postali (o presso altri PSP abilitati) 
oppure on line dal sito della tua banca o con le app.

Se effettuerete subito il pagamento on-line, vi si presenterà al termine della procedura, la seguente videata:

Se effettuerete il pagamento successivamente, scaricherete il documento di pagamento (vedi 
esempio qui di seguito) con i dati dell’alunno o personale scolastico per poterlo pagare presso 
tabaccai, uffici postali, ecc…:
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Effettuato il pagamento potrai visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l'attestazione di 
pagamento di ogni contributo versato, utile per gli scopi previsti per legge.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Cristiana Sottile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/1993
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