IC Roccastrada - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008873 - 02/11/2021 - A/6 - Contabilit - I

ISTITUTO COMPRENSIVO
Pietro Leopoldo di Lorena Granduca di Toscana
SCUOLE STATALI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Via S. D’Acquisto 58036 Roccastrada (GR) tel. e fax 0564 565022
e-mail: gric81900a@istruzione.it

Circ. n.52

Ai genitori degli alunni
A tutto il personale

Oggetto: Assicurazione infortuni, Responsabilità Civile e Tutela Legale a.s. 2021/2022.
Si informano i Sig.ri genitori, i docenti ed il Personale ATA che anche per l’anno scolastico
2021/22 la polizza assicurativa infortuni è stata stipulata con la “Benacquista Assicurazioni –
programma Sicurezza Scuola”.
Il premio annuo pro-capite è pari a Euro 6.50 da versare entro il 26/11/2021.
Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente
PagoinRete all’indirizzo www.istruzione.it/pagoinrete.

attraverso

la

piattaforma

L’accesso degli utenti maggiorenni a PAGO IN RETE può essere fatto esclusivamente con
credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità
Elettronica) o eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services).
PER I GENITORI
Nel caso in cui non si disponga delle suddette credenziali per l’accesso, si potrà procedere alla
registrazione sul portale PAGO IN RETE di ognuno dei minori per i quali si vuole pagare la
quota assicurativa.
E’ possibile registrare i minori con la seguente procedura:











accedere (in alto a destra nella pagina);
cliccare su “registrati” (in basso a destra nella pagina);
cliccare su “Procedi con la registrazione”;
PASSAGGIO 1: inserire il codice fiscale del minore e cliccare su PASSAGGIO 2;
PASSAGGIO 2: COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, accettare Termini e condizioni e
Prendere visione dell’informativa sulla privacy e cliccare su PASSAGGIO 3;
PASSAGGIO 3: confermare i dati (dopo averli controllati);
accedere alla mail inserita in fase di registrazione e cliccare sul link ricevuto;
accedere di nuovo alla mail in cui sarà stato inviato il nome utente e la password
provvisoria e tornare sul link della prima mai ricevuta;
inserire nome utente e password temporanea e creare una nuova password personale;
con le nuove credenziali è possibile accedere e procede al pagamento.

Di seguito le indicazioni per eseguire il pagamento:




cliccare su accedi (in alto a destra nella pagina) e accettare le condizioni del servizio (se
richiesto);
cliccare su PAGO IN RETE SCUOLE;
cliccare (in alto a destra nella pagina) VERSAMENTI VOLONTARI;
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nella “ricerca per codice” scrivere GRIC81900A o, alternativamente, selezionare
“Regione”, poi “Provincia” e infine “Comune”;
cliccare sulla lente di ingrandimento (a destra della riga che riporta il nome
dell’Istituto);
clicca sul simbolo € in fondo alla riga del pagamento da effettuare:
Assicurazione alunni a.s. 21/22 o Assicurazione personale 21/22
compilare i campi obbligatori “Codice Fiscale”, “Nome” e “Cognome”
(NB: PER I GENITORI: COMPILARE I SUDDETTI CAMPI CON I DATI DELL’ALUNNO/A e
SPECIFICARE NELLO SPAZIO PER LE NOTE LA CLASSE E LA SCUOLA DI FREQUENZA
DELL’ALUNNA/O)
cliccare su “Effettua i pagamento” e procedere allo stesso nella modalità preferita o
generare il bollettino di pagamento per effettuare lo stesso presso un ufficio postale, un
istituto bancario o una tabaccheria autorizzata)

PER I GENITORI
In tutti i plessi dell’IC sarà attivato uno sportello per l’assistenza alla procedura suddetta
dalle ore 8,00 alle ore 13,00 secondo il calendario sotto riportato (per evitare lunghe attese
è preferibile prendere appuntamento telefonando allo 0564 565022 o scrivendo all’indirizzo email icroccastrada@gmail.com):






lunedì 8 novembre – Ribolla, scuola dell’infanzia
mercoledì 10 novembre – Roccatederighi, scuola dell’infanzia
mercoledì 17 novembre – Sticciano, scuola primaria
venerdì 19 novembre – Sassofortino
in tutte le altre mattine ed il mercoledì pomeriggio (dalle ore 14,30 alle ore 16,30) è
possibile recarsi presso la segreteria (via Salvo d’Acquisto, Roccastrada) preferibilmente
prendendo appuntamento.

Per ogni problematica legata alle procedure suddette è comunque sempre possibile chiamare in
segreteria (0564565022) e chiedere di Teresa o scrivere una mail all’indirizzo
icroccastrada@gmail.com.
In ogni caso,

NON SONO VALIDI I PAGAMENTI DELLA QUOTA ASSICURATIVA
TRAMITE BONIFICO BANCARIO O BOLLETTINO POSTALE.
Si ringrazia per la collaborazione,

Il Dirigente Scolastico
Cristiano Lena
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