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Circolare n.31 
Ai docenti dell’I.C. Grosseto 2  

Al personale ATA dell’I.C. Grosseto 2 
Ai genitori degli alunni dell’I.C. Grosseto 2 

Agli ATTI dell’I.C Grosseto 2 
Al sito web dell’I.C Grosseto 2 

 
Oggetto: Assicurazione infortuni e R.C. per l’A.S. 2021/2022. 
 

Si porta a conoscenza delle famiglie e di tutto il personale in servizio che per l’a s. 2021/2022 
viene stipulata l’assicurazione con la Futura Scuole - Agenzia “NOBIS” Compagnia di 
Assicurazioni S.p.a. di Livorno. 

 
Ai sensi dall’art. 65, c. 2, del D.lgs. n. 217/2017, come modificato dal D.I. n.162/2019 (Decreto 
Milleproroghe) e dal D.L. n. 76 del 16.07.2020 art. 24, il pagamento della quota assicurativa di € 
7.50, da versare entro il 10 ottobre 2021, sarà effettuato mediante il servizio PAGO IN RETE. 

I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale sono quindi invitati a registrarsi sulla piattaforma 
PAGO IN RETE del Ministero dell’Istruzione. Le indicazioni per la registrazione sono riportate 
al seguente link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html 

I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale in possesso di SPID potranno utilizzare le medesime 
credenziali di accesso anche per il servizio “Pago In Rete”, senza effettuare nuovamente la 
registrazione. 

Attraverso la piattaforma le famiglie possono: 

 visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, 
emessi dalle scuole presso cui sono iscritti 

 pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di 
pagamento (bonifico bancario o postale, etc.) 

 scaricare la ricevuta telematica - attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 
 

Come accedere 

Solo dopo la ricezione dell’avviso di conferma registrazione si potrà accedere al seguente link: 
http://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/ con le credenziali precedentemente create 
effettuando i seguenti passaggi: 
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1. cliccare sulla voce “Vai a pago in rete scuole”; 
2. selezionare la voce “Versamenti volontari”; 
3. ricercare l’istituzione scolastica interessate attraverso il codice meccanografico 

(GRIC829001) oppure selezionando la Regione, Provincia e Comune e istituzione 
scolastica interessata; 

4. selezionare la voce “azioni”; 
5. nella lista dei pagamenti eseguibili, selezionare quello interessato e cliccare sul tasto 

“azioni”; 
6. nella pagina successiva inserire i dati richiesti (codice fiscale di chi effettua il versamento, 

nome e cognome), modificare il campo importo sostituendo la presente con l’importo 
preciso da versare (€ 7.50); aggiungere al campo note ulteriori dettagli (plesso 
scolastico, classe e numero di pagamenti; per i dipendenti: plesso scolastico e 
numero di pagamenti); 

7. cliccare su effettua il pagamento; 
8. nella pagina successiva sarà possibile procedere con il pagamento immediato o, in 

alternativa, se si è impossibilitati ad effettuare il pagamento con strumenti 
elettronici (Carte di credito/Bonifici, ecc.), è possibile stampare, sempre dal portale 
“Pago in Rete” il modulo di pagamento per pagare presso le ricevitorie, i tabaccai e 
le banche aderenti tramite ATM, sportelli, APP su smartphone e tablet o presso altri 
prestatori che offrono il servizio a pagamento. 
 

Assistenza 

Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente(link is 
external) disponibile nel sito e alla brochure e infografica allegati alla presente. 

 
Per quanto riguarda il personale docente e il personale ATA, ai fini di semplificare i processi, si 
prega di consegnare la quota direttamente al referente di plesso che redigerà un elenco del 
personale che ha aderito e provvederà al pagamento in un’unica soluzione per plesso. Il referente 
consegnerà la ricevuta di avvenuto pagamento in segreteria (DSGA). 
 
Si ricorda che i docenti di sostegno e gli alunni ex legge 104/92 sono assicurati a titolo gratuito. 
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si inviano cordiali saluti. 
                                                                                                                          
                                                                                                                                 
GROSSETO, 23/01/2021                                                                              LA DIRIGENTE 
                                                                                                                   Dr.ssa Laura Superchi 
                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                          dell’art 3 del D.lgs n° 39/1993  
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