
 
 

1 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 1 

Via Cappuccini, snc  -  87059 CASALI DEL MANCO (CS) 

Codice Fiscale 80007350780 - Tel.0984/436048  

csic856006@istruzione.it  csic856006@pec.istruzione.it 

www.iccasali1.edu.it 

 

 

Prot. n. (vedi segnatura)             Casali del Manco, data (vedi segnatura)  

 

 

Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Al Sito web della Scuola 
 

 
OGGETTO: Adesione facoltativa del personale scolastico alla polizza infortuni degli 

alunni – anno 2023. 
 

Si comunica che il personale scolastico ha facoltà di aderire alle garanzie contratte dall’Istituto per il 

rischio infortuni.  

Le condizioni di polizza della Società Cattolica di Assicurazione offrono al personale che intende 

esercitare questa facoltà garanzie analoghe a quelle previste per gli alunni, alle medesime condizioni 

economiche, pari a € 5,00 (euro cinque/00) pro-capite.  

 

Le adesioni alla copertura assicurativa dovranno essere comunicate agli uffici di segreteria 

tramite email all’indirizzo segreteria@iccasali1.edu.it entro il  15/01/2023. 

 

A partire esclusivamente da giorno 02/01/2023 ed entro e non oltre la stessa data del 15/01/2023 

dovrà essere inoltre effettuato il pagamento del premio pro-capite. 

 

Il versamento della quota dovrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE tramite la piattaforma  

Pago in Rete. 

 

Si rammenta che da parte della Scuola non potrà essere accettata alcuna forma di pagamento a 

favore dell’Istituto diversa da quella effettuata tramite il servizio “Pago In Rete”. 

 

 Al fine di agevolare il personale della scuola nelle operazioni di pagamento degli avvisi, si 

riepilogano di seguito i passi principali da seguire e  le indicazioni di compilazione della 

piattaforma Pago In Rete: 

 

Cliccando sulla voce  presente sulla homepage del sito istituzionale 

della scuola (https://www.iccasali1.edu.it/) si giunge alla pagina Pago in Rete del 

Ministero dell’Istruzione, in cui sarà possibile effettuare l’accesso alla piattaforma 

tramite SPID. 
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Cliccare sulla voce VAI A PAGO IN RETE SCUOLE 

 

A questo punto bisognerà cliccare su Versamenti Volontari, inserire nel quadro “Ricerca 

per codice” il codice meccanografico della nostra scuola CSIC856006 e selezionare 

CERCA. 

 

Cliccare poi sulla lente di ingrandimento (si aprirà l’elenco dei pagamenti) e selezionare 

il seguente evento di pagamento: 

 

  “Assicurazione Personale scolastico anno 2023” 

 

Cliccare sul simbolo <€ nella colonna AZIONI a destra e compilare nella maschera 

successiva i campi con i dati del soggetto per cui si sta eseguendo il versamento e 

cliccare su EFFETTUA PAGAMENTO. 

 

Al termine di tale procedura apparirà questa schermata: 

 

 

Si può decidere di procedere con il pagamento immediato on line, oppure si può 

scaricare il documento di pagamento e recarsi presso le ricevitorie, i tabaccai, le banche 

aderenti tramite ATM, sportelli, APP su smartphone e tablet, Ufficio Postale o presso altri 

prestatori che offrono il servizio a pagamento. 

 

Per qualsiasi problema è possibile consultare i manuali presenti sul sito Pago in Rete ed eventualmente 

rivolgersi anche alla nostra Segreteria Scolastica. 

 

Si ricorda che la copertura assicurativa sarà efficace dalle ore 24:00 del giorno di trasmissione 

alla compagnia assicuratrice dell’elenco degli aderenti.  

 

Si invita, pertanto,  il personale interessato a procedere tempestivamente alla comunicazione di 

adesione ed al versamento del relativo premio, in modo da poter perfezionare e concludere nei 

tempi previsti il contratto assicurativo. 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. Andrea CODISPOTI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93. 

Istituto Comprensivo CASALI DEL MANCO 1 - C.F. 80007350780 C.M. CSIC856006 - A33A96C - PROTOCOLLO INFORMATICO

Prot. 0003707/U del 30/12/2022 12:10VI.5 - Assicurazioni


