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Circolare n. 31 

 
 

 Al Personale DOCENTE  

 Al Personale ATA 

in servizio IC D’Alcontres –  Loro sedi 

 Al Sito Web 

  

Oggetto: Adesione al nuovo sistema di pagamento Pago In Rete – Personale della Scuola - 

 

 In vista dell’imminente scadenza fissata per il 22/10/2021 per il pagamento del premio 

dell’assicurazione Alunni e Personale della Scuola per il corrente anno scolastico, si rende noto che lo 

stesso dovrà essere effettuato in via esclusiva attraverso la piattaforma Pago In Rete MIUR.  

Si precisa quanto di seguito riportato. 

Il Personale avrà accesso individualmente al sistema di pagamento Pago In Rete  dal seguente link  

 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/ , con l’utilizzo dello Spid o di credenziali già possedute. 

 

Di seguito si forniscono le indicazioni per la produzione dell’avviso di pagamento: 

- Effettuare l’accesso dal tasto ACCEDI  in alto a destra 

-    Cliccare su  VAI A PAGO IN RETE  SCUOLE, quindi su VERSAMENTI VOLONTARI  

-    Inserire nel campo “ codice meccanografico” il  codice MEIC82400L e premere il tasto  CERCA.  

-    Cliccare quindi sulla lente a destra sul rigo e successivamente cliccare sul simbolo   €  

-    Compilare quindi  i campi con i propri dati richiesti e cliccare su  EFFETTUA PAGAMENTO 

      -  Si  potrà  procedere al pagamento immediato  con carta di credito  o addebito in conto oppure              

         scaricare il PDF dell’Avviso di pagamento ed effettuare il versamento in una fase successiva, presso  

         una ricevitoria. 

Effettuato il versamento, al rientro nel pannello dei pagamenti di Pago In Rete, cliccando su  Visualizza 

pagamenti si potrà scaricare il PDF della ricevuta. 

  

Si confida nella massima collaborazione di tutto il  Personale della scuola, rammentando che, l’adesione alla 

piattaforma Pago In Rete rappresenta un obbligo di legge per le Pubbliche Amministrazioni. 

   

 

                                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                           Dott.ssa Patrizia ITALIA 

                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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