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Al personale docente 
Al personale ATA 

dell’I.C “ G. Marconi “  
 
 

Oggetto:  comunicazione  pagamento assicurazione  docenti – ATA a.s. 2022/2023 
 

In riferimento all’oggetto, si comunica a tutti i docenti e personale ATA che hanno dato 
adesione all’assicurazione entro il 28/10/2022 sono tenuti al pagamento del premio assicurativo pari 
a 6,00€ attraverso Pago in Rete. 

Istruzioni per il pagamento: 
Per accedere al servizio Pago In Rete vai al link: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html  
clicca sul link "ACCEDI" in alto a destra. 

In base al decreto legge 16 luglio 2020 (Decreto Semplificazioni) potrai effettuare l’accesso 
utilizzando: 

▪ la tua identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 
▪ la tua carta d’identità elettronica (CIE) 
▪ la tua identità elettronica europea (eIDAS - electronic IDentification Authentication and 

Signature) 

Per la visualizzazione e il pagamento telematico di contributi richiesti dalle scuole per i servizi 

erogati utilizza il link "Vai a Pago in Rete Scuole" , clicca su Visualizza pagamenti. 
Troverete il versamento dell’importo di 6,00€ con la seguente causale  

 Assicurazione docenti e personale ATA - A.S. 2022-2023 
Potete procedere al pagamento online o stampare il bollettino ed effettuare il pagamento presso la 
banca, posta o Tabacchi 

Si ribadisce che l’adesione è impegno al pagamento della quota assicurativa, poiché in base 
alla comunicazione dei nominativi inviati dalla scuola, l’assicurazione emetterà fattura elettronica di 
pari importo.  

 
Il Dirigente Scolastico  
    Vilma Baraccani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  
            comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 
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