
 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SANTU LUSSURGIU 

   Via Frati Minori, 09075  Santu Lussurgiu (OR)                                    0783/550855     0783/552009 

 
Circ. n.116  2020/2021                                                                                                                                                 Santu Lussurgiu, 09.01.2021 

Oggetto: Assicurazione Infortunio e Responsabilità Civile Alunni - anno scolastico 2020-2021 e 

procedura illustrata Pago in rete 
 

Si comunica che questa Istituzione Scolastica, in seguito alla delibera del Consiglio di Istituto,              

ha aderito all’Assicurazione Integrativa per Infortunio e Responsabilità Civile per una quota di             

6 euro. 

La polizza è stata stipulata con la società AIG EUROPE S.A. e ha validità anche durante le attività in                   

didattica digitale integrata. 

Ai fini di una migliore e chiara comunicazione, e per favorire una partecipazione sempre più attiva alla                 

vita della Scuola, si forniscono le seguenti informazioni.  

Gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Essi pertanto                

godono della copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro gli infortuni, che viene attuata mediante la              

gestione diretta per conto dello Stato.  

Tuttavia, la copertura assicurativa obbligatoria fornita dallo Stato non copre tutti i momenti in              

cui gli alunni si trovano nei locali della Scuola. La normativa in vigore prevede la copertura                

assicurativa soltanto durante lo svolgimento di alcune e ben precise attività. In particolare, gli alunni di                

scuola Primaria e Secondaria sono assicurati esclusivamente per gli infortuni che si verificano nel corso di                

lezioni di alfabetizzazione informatica; lezioni di lingua straniera in ambiente organizzato ove siano             

presenti macchine elettriche (per esempio nelle aule informatiche); attività di educazione fisica. Solo             

quando l’incidente avviene nelle predette condizioni e solo quando supera i tre giorni di prognosi diventa                

“infortunio sul lavoro” e si ha diritto alla copertura assicurativa dell’INAIL. In tutti gli altri casi non c’è la                   

copertura assicurativa. 

Se, ad esempio, un alunno cade e subisce dei danni fisici o rompe gli occhiali durante la normale attività                   

didattica, questo incidente non è coperto dall’ assicurazione fornita dallo Stato. Restano senza copertura              

anche le attività effettuate all'esterno dell’edificio scolastico, come le visite guidate, i viaggi di istruzione o                

la partecipazione a particolari eventi. 

Per questa ragione le scuole stipulano una ulteriore assicurazione con compagnie private, per garantire              

una tutela che estenda la copertura dell’assicurazione in quei casi non previsti dalla legge. La scuola                

valuta le migliori condizioni offerte dalle varie compagnie assicurative e delibera per l’offerta             

economicamente più vantaggiosa, ma non può autonomamente, non avendone i mezzi finanziari, farsi             

carico del relativo onere.  

La polizza assicurativa, dunque, è a carico del beneficiario e deve essere pagata dai genitori degli alunni.                 

Ovviamente, qualora accada un incidente non coperto dalla tutela dell’INAIL, l’alunno che non avesse              
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stipulato l’assicurazione integrativa non potrà beneficiare di alcun rimborso, analogamente per la            

partecipazione alle uscite didattiche, alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione. 

In caso di sinistro i docenti compilano i moduli di denuncia che devono essere trasmessi alla segreteria                 

entro 24 ore dall’evento. L’eventuale documentazione medica deve essere trasmessa dalla famiglia alla             

Scuola entro 24 ore dall’episodio. 

Per quanto esposto, si ritiene importante il versamento dell’assicurazione per la tutela dei minori durante               

l’attività scolastica nel suo insieme. 

Pertanto, come negli anni precedenti, si invitano i Genitori a garantire la copertura             

dell’assicurazione integrativa per i propri figli. 

Per ogni alunno dovrà essere versata una quota di € 6,00 entro il 25 gennaio 2021,                

esclusivamente mediante il sistema Pago in Rete  

 

Si anticipano di seguito le istruzione per  il versamento del relativo premio 

 

Dal 30 giugno 2020, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017 (come da ultimo modificato dal D.L.                    
n. 162/2019, cosiddetto Decreto Milleproroghe), qualsiasi pagamento a favore della scuola (tasse di             
iscrizione e frequenza, contributo volontario, viaggi di istruzione, assicurazione integrativa alunni, ecc.) dovrà             
obbligatoriamente essere effettuato attraverso il sistema PAGO IN RETE, gestito dal Ministero            
dell'Istruzione. Tale tempistica ha avuto una deroga sino al primo marzo ma considerata l’emergenza COVID               
e le problematiche legate alle procedure utilizzate nel passato risulta essenziale procedere con l’utilizzo di               
questo sistema.  

PROCEDURA ILLUSTRATA 

Per effettuare un pagamento a favore della scuola, si dovrà seguire questa procedura: 

1) accedere al sistema Pago in rete: https://www.istruzione.it/pagoinrete ( anche attraverso il sito della               
nostra scuola nell’icona dedicata ); 
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Per aiutare i genitori che volessero partecipare ad un breve incontro formativo per il sistema pago in rete 
lo stesso è previsto nei seguenti giorni on line su meet 
 

- giovedì 14 gennaio ore 15.00 genitori scuola dell’infanzia 
- giovedì 14 gennaio ore 16.00 genitori scuola primaria e secondaria di 1° 

 
Il codice riunione sarà inserito prima dell’incontro nel Registro elettronico 

PAGO IN RETE - SISTEMA UNICO DI PAGAMENTI ALLE SCUOLE 

https://www.istruzione.it/pagoinrete


 

 2) quindi scegliere come accedere: 

- fare clic su ACCEDI (in alto a destra) e autenticarsi con il nome utente e la password già utilizzati per                    

effettuare l'iscrizione on-line del proprio figlio alle classi prime;  

- accedere con con SPID; 

- effettuare una registrazione sul portale ;  

3) Scegliere l’opzione "Vai a Pago in Rete Scuole". 
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4) all’interno dell’area, cliccare in alto a sinistra "Versamenti volontari" 

 

 

Ricercare la nostra scuola, per esempio tramite il nostro codice meccanografico ORIC80600G e             

nell’Elenco scuole comparirà la stringa dell’IC Santu Lussurgiu 

 

 per accedere 

- accanto al nome della scuola cliccare sulla lente di ingrandimento (azioni) e si visualizza il bollettino                
predisposto dalla scuola e cliccando di nuovo su azioni si dovranno inserire i propri dati e procedere                 
al pagamento o alla stampa del bollettino da pagare. 

 Per effettuare il pagamento, è quindi possibile procedere in uno di questi due modi: 
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- pagare direttamente on-line (Procedi con il pagamento immediato), mediante carte di debito, di             
credito o prepagate, PostePay, PayPal e home banking (servizio MyBank)ecc.; 

- generare un documento di pagamento attraverso la funzione Scarica il documento di pagamento,             
quindi pagare utilizzando un qualsiasi servizio autorizzato al circuito PagoPA (applicazioni           
smartphone e tablet, oppure uffici postali, banche, sportelli Bancomat, tabaccherie e ricevitorie            
PuntoLIS, SisalPay, Lottomatica).  

 

PRECISAZIONI  

• Le ricevute dei pagamenti effettuati NON debbono essere inviate alla scuola (l'istituto provvederà a               
verificare direttamente sul portale Pago in rete i versamenti effettuati).  

• Alcuni dei versamenti effettuati con Pago in rete sono fiscalmente detraibili; prossimamente la detrazione               
sarà effettuata automaticamente dal sistema.  

• Anche con l’app IO.it è ora possibile effettuare il pagamento del documento scaricato. 

Per altri chiarimenti, è possibile consultare le seguenti pagine web, sulle quali è disponibile materiale                
informativo:  

SUL NOSTRO SITO Istituto Comprensivo Santu Lussurgiu » Pago in Rete -Miur (icsantulussurgiu.edu.it) 

SUL SITO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Dott.ssa Patrizia Atzori 
                                                                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                                      dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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