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Circ. n. 54                  Albano Sant’Alessandro, 19/11/2021 

 

Ai genitori degli alunni  

I.C. di Albano Sant’Alessandro 

 
 

OGGETTO: Pagamento premio ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022 

 

Con la presente si comunica che è stata rinnovata la polizza assicurativa a favore degli alunni con la 

società UNIPOL SAI SPA E UCA ASSICURAZIONE SPA- AGENZIA PLURIASS SRL. La polizza 

copre gli infortuni occorsi durante le attività scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche realizzate 

dalla scuola, comprese gite, visite, uscite didattiche e tragitto casa-scuola. 

Si ricorda che l’assicurazione per gli alunni è obbligatoria. 

L’informativa completa e la documentazione relativa alle garanzie prestate e ai massimali  sono 

pubblicate nel sito istituzionale www.icalbano.edu.it. 

Il premio annuale pro capite previsto per l’anno scolastico 2021/2022 è di € 6,90 per ciascun alunno, 

dovrà essere effettuato entro il 30/11/2021, solo ed esclusivamente tramite il portale PAGO IN RETE 

secondo la procedura si seguito indicata: 

Accedendo al portale web del MIUR usando PC, Tablet, Smartphone sarà possibile scegliere di pagare 

subito online con carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) oppure di eseguire 

il versamento presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati, uffici postali o altri prestatori di servizi 

di pagamento (PSP), scaricando il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta QR-

Code e Bollettino Postale PA. 

Le famiglie potranno effettuare i pagamenti telematici dopo che avranno ricevuto gli avvisi di pagamento 

che la scuola avrà provveduto ad emettere per gli alunni iscritti all’Istituto Comprensivo.  

 

Per l’attivazione del servizio da parte della scuola è necessario che tutti gli interessati si registrino alla 

piattaforma “PagoInRete” accedendo al sito del Ministero dell’Istruzione, www.pagoinrete.istruzione.it, 

oppure al sito della scuola https://www.icalbano.edu.it/pago-in-rete/. 

 

Per chi non l’avesse ancora provveduto, sollecitiamo pertanto alla registrazione. 

Per maggiori informazioni, è possibile: 

 visitare il sito: https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 contattare il numero: 080 / 92 67 603 
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F.to La dirigente scolastica 

Dott.ssa Matilde Naccarato 

                               Firma autografa, sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. 39/93 


