
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “VIA LUCA GHINI” 

Via Luca Ghini, 58  - 00172  Roma   

Tel. 062301075- Fax 0623296412  Cod. Mecc. RMIC8EY00G-Cod. Fisc. 97713020580 

email: rmic8ey00g@istruzione.it   pec: rmic8ey00g@pec.istruzione.it 
 
 
Prot.: si veda la segnatura     Roma (RM) 23.09.2022 
 

Alle famiglie degli iscritti 
Al personale in servizio 

 
Al DSGA 

Al sito web 
CIRCOLARE N.29 

 
Oggetto:  Assicurazione integrativa a.s. 2022/2023 
 
 

Si comunica che l’Istituto ha affidato anche per il corrente anno scolastico 2022-23 il Servizio 

assicurativo - Polizza Responsabilità Civile - Infortuni - Tutela Giudiziaria e Assistenza, all’Agenzia 

Benacquista Assicurazioni snc Via del Lido 106, 04100 Latina, che si avvale in proposito del prodotto 

assicurativo offerto dalla AIG Europe S.A..  

Per aderire, il versamento del premio annuale per le famiglie e per il personale interessato è pari a € 

5,50.  

N.B. Gli alunni caratterizzati da disabilità sono esonerati dal pagamento. 

 

Tramite il sito, all’interno della sezione “Polizza Assicurativa”, è possibile prendere visione del contratto 

di copertura assicurativa stipulato lo scorso anno, ma ancora in essere, che prevede le stesse condizioni di 

quello che la scuola stipulerà a breve una volta raccolte le adesioni. 

 

Si specifica che i genitori o i tutori degli alunni per i quali non sarà stipulata la polizza di assicurazione 

integrativa, in caso di responsabilità civile verso Terzi ad essi imputabile, saranno chiamati a risarcire gli 

eventuali danni. 

 

Si precisa che il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31.10.22. 

Per motivi amministrativi, si prega di provvedere comunque al pagamento non a ridosso della 

scadenza. 

 
Modalità di pagamento. 

 

 

ATTENZIONE 

Sarà necessario utilizzare esclusivamente il servizio “Pago In Rete”, disponibile sulla piattaforma del 

Ministero della Pubblica Istruzione al link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html . 

 

Per la descrizione del servizio, si rimanda ai due allegati: 

 

 Infografica – Pago In Rete  

 Manuale Utente – Pagamenti Scolastici aggiornato al 18.03.2022 
 
 

In breve sarà possibile: 
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 Effettuare il pagamento online, registrandosi e accedendo al sistema, utilizzando carta di credito, 

bonifico bancario o altri metodi di pagamento. 

 

(Percorso da effettuare: una volta in piattaforma, cliccare su ACCEDI, quindi su Vai a Pago in Rete 

Scuole, poi su Versamenti volontari, inserire la Regione LAZIO e il Codice meccanografico 

dell’Istituto: RMIC8EY00G (dopo la Y ci sono due “zeri”); infine cliccare su Azioni.  

Comparirà il versamento eseguibile; cliccale su Azioni e procedere al pagamento) 

 

I genitori che hanno attivato l’utenza sul sito del Ministero Istruzione per l’iscrizione online dei 

propri figli potranno utilizzare le medesime credenziali di accesso anche per il servizio “Pago 

In Rete”, senza effettuare nuovamente la registrazione 

 

 Effettuare il pagamento offline, presentando il documento di pagamento (scaricabile dal sistema) 

presso: 

• Sportelli bancari o sportelli ATM abilitati; 

• Uffici postali, ricevitorie e tabaccherie; 

• oppure tramite home banking, app e canali digitali di Poste Italiane e di altri prestatori di servizi di 

pagamento. 

 

Assistenza  del Sistema Pago in Rete 

 
Per richieste di assistenza relative al sistema Pago in Rete è possibile chiamare il numero verde  
800.588.518. 
Il servizio è attivo 7 giorni su 7, h 24. 
 

 

N.B. 

 

I genitori che eventualmente riscontrassero difficoltà nell’attuare la procedura descritta potranno far riferimento 

all’Associazione Genitori Luca Ghini, la cui referente è reperibile in via Luca Ghini 56, nei seguenti orari: 

 

Mercoledì e giovedì, dalle 8.30 alle 10.30 

 

Cordiali saluti 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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