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Circolare n° 43 

del 28/10/2020 

Alle famiglie degli alunni  

Delle scuole primarie  

del I Circolo di Asti 

 

Oggetto: assicurazione alunni a.s. 2020/2021 

 

 Si comunica che anche per quest’anno scolastico 2020/21 è prevista una copertura assicurativa che 

comprenda la quota aggiuntiva “Covid 19 e patologie infettive”, valida in ogni situazione di contagio da 

COVID 19 (Coronavirus) o altra patologia infettiva verificatasi durante le attività scolastiche, purché sia 

validamente dimostrata l’insorgenza in ambito di dette attività da parte delle autorità sanitarie preposte e dal 

medico legale della Società Assicurativa Benacquista Assicurazioni s.n.c.  

Pertanto per l’a.s. 2020/21 Società Assicurativa per il nostro Circolo è:  

 

Benacquista Assicurazioni s.n.c. 

La quota assicurativa pro capite è di  Euro 9,90 (nove euro e novanta centesimi) 

 

Il versamento della quota pari ad Euro 9,90 (nove euro e novanta centesimi) va effettuato 

esclusivamente tramite la piattaforma per famiglie “Pago In Rete” 

Il MIUR ha realizzato “Pago In Rete” nell’ambito degli interventi previsti dal Piano Nazionale Scuola Digitale. 
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“Pago In Rete” è la piattaforma centralizzata per i pagamenti elettronici delle tasse e dei contributi 

scolastici con pagoPA, ossia il sistema generalizzato dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche 

Amministrazioni. 

Pago In Rete si compone di: 

• un’applicazione SIDI che permette alla segreteria di configurare le richieste di pagamento per le tasse 

e i contributi scolastici, notificarle alle famiglie e gestire i relativi versamenti eseguiti; 

• un servizio web del MIUR a disposizione delle famiglie per prendere visione di tutti versamenti 

richiesti dalle scuole e di eseguire i pagamenti elettronici. 

Solo tramite la piattaforma le scuole possono richiedere alle famiglie il versamento delle tasse 

d’iscrizione e frequenza, dei contributi per l’assicurazione integrativa, per attività di ampliamento dell’offerta 

formativa, per le visite didattiche e viaggi d’istruzione, per mensa scolastica autogestita e altro ancora. 

Le famiglie, utilizzando il servizio Pago In Rete del portale del MIUR, 

http://www.istruzione.it/pagoinrete, accedendo con le credenziali in loro possesso, fornitegli al momento 

dell’iscrizione On line, potranno visualizzare il quadro complessivo di tutti i versamenti richiesti dalle scuole 

(sia gli avvisi di pagamento intestati ai propri figli che le contribuzioni volontarie che ogni scuola ha reso 

eseguibili) ed effettuare il pagamento elettronico con pagoPA;  

l’utente potrà pagare direttamente on line con carta di credito/debito, addebito in conto corrente oppure di 

scaricare un documento (che riporta il QR-CODE o Bollettino Posale PA) per pagare successivamente anche 

presso sportelli bancari, atm, tabaccai e uffici postali. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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