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Circ. n.  34          Roma, 19/10/2022 
 
 

Alle famiglie  
’IC “Alberto Manzi” 

 
 

 OGGETTO: Proroga pagamento assicurazione Alunni a.s. 2022/2023 

Con la presente si comunica che è possibile pagare il contributo assicurativo di € 7.00 tramite il 

sistema dei pagamenti on line del MIUR PAGO IN RETE. 

La quota assicurativa di € 7.00 andrà a coprire i danni alla persona, spese mediche entro i 24 mesi 

dall’accaduto dell’infortunio, danni alle cose (occhiali, strumenti, indumenti) gite scolastiche ecc.  

Per una maggiore trasparenza si allega il quadro sinottico che comprende tutto ciò che copre 

l’assicurazione. 

 

COME ACCEDERE AL SERVIZIO pago in rete ai fini del pagamento:  

1) clicca sul link https://www.miur.gov.it/-/pago-in-re-1 e vai su  "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) 
 le tue credenziali rilasciate dal Ministero dell’Istruzione (per esempio le credenziali già 

utilizzate per l’iscrizione di tuo figlio) fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 30 
settembre 2021 

Se sei maggiorenne e non disponi di credenziali SPID puoi informarti qui su come ottenerle. Se non 
hai raggiunto la maggiore età, e quindi non puoi avere un’identità digitale SPID, puoi ancora 
ottenere le credenziali di accesso rilasciate dal Ministero dell’Istruzione cliccando sul 
link "Registrati". 
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Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti ti sarà richiesta l’accettazione preliminare delle 
condizioni sulla privacy. 

Per tutti coloro che devono eseguire la procedura di registrazione, una volta cliccato  sul 

link "Registrati" 

bisognerà Cliccare su PROCEDI CON LA REGISTRAZIONE. 

Verrete quindi indirizzati alla procedura che comprende i seguenti passaggi:  

1) Cliccare su https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb 

2)  In alto a sinistra. nella sezione versamenti volontari inserire il codice meccanografico della 

scuola  

(RMIC82400C) e  cliccare sulla lente d’ingrandimento a destra, nella sezione azioni; 

3) Nella finestra Filtra per causali inserire la causale Assicurazione alunni Proroga 2022/23  

4) Inserire i dati dell’alunno richiesti sulla pagina; 

5) Scegliere le seguenti modalità di pagamento :  

- pagamento immediato online  

- Tramite bollettino e recarsi in banca, posta, Sali e tabacchi.  

 

Per chiarimenti è possibile consultare la guida al seguente link: Scarica il manuale. 

 

Si specifica che entrambe le soluzioni sono valide e costituiscono gli unici due modi per pagare la 

quota assicurativa. 

Si prega di effettuare il versamento solo sul conto corrente indicato nell’evento di pagamento. 

Si esorta ad effettuare il versamento entro la data di scadenza: 26/10/2022.  

Per assistenza sulle operazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria – Ufficio didattica 

 

Cordiali saluti 

                Il  Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Filomena Daniela Dipace 
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Istituto Comprensivo “Manzi” 
Roma (RM) 

Pluriass Scuola 
SCHEDA RIASSUNTIVA GARANZIE PRESTATE A.S. 2021/2024 

(Si rimanda per l’esame completo alle condizioni di polizza) 

RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI 
 R.C.T. MAX PER ANNO ILLIMITATO 
 R.C.T., R.C.O. DIPENDENTI, OPERATORI SCOLASTICI + ADDETTI A SICUREZZA E R.S.P.P. fino a € 30.000.000 
 RESPONSABILITA’ CIVILE SPESE LEGALI E PERITALI fino a 1/4 DEL MAX 

Danni a occhiali, lenti, indumenti (non in conseguenza d’infortunio) per evento fino a € 150 

INFORTUNI 
 MAX INFORTUNI CASTASTROFALE (viaggi di istruzione, uscite, calamità naturali, ecc.) fino a € 10 MILIONI 
 MORTE (Art.47 C.G.A.) fino a € 180.000 
 SPESE TRASPORTO – ONORANZE FUNEBRI fino a € 10.000 
 INVALIDITA’ PERMANENTE - senza franchigia per Contraente fino a € 320.000 

a) l’Invalidità Permanente > del 45%, sarà considerata totale (100%) € 320.000 
b) Contagio HIV da infortunio fino a € 320.000 
c) Invalidità da malattia fino a € 320.000 

 SPESE MEDICHE validità in tutto il mondo; € 100.000,00 per persona con il massimo per anno fino a 
Spese mediche, farmaceutiche, oculistiche, tickets, spese di primo intervento medico per patologia improvvisa 
(malore, svenimento, ecc.); cure fisioterapiche, cure odontoiatriche. Grandi Interventi Chirurgici in viaggi d’istruzione 
all'estero. 

€ 50.000 

 SPESE PROTESI – ACUSTICI – PRESIDI SANITARI etc. fino a € 40.000 
 DANNI DA INFORTUNIO A BICICLETTE fino a € 100 
 DANNI DA INFORTUNIO A STRUMENTI MUSICALI fino a € 200 
 DANNI DA INFORTUNIO A VESTIARIO fino a € 750 
 DANNO ESTETICO (VISO) fino a € 55.000 
 TRASPORTO AMBULANZA O ALTRO MEZZO fino a € 1.500 
 SPESE TRASPORTO PRIVATO CASA – SCUOLA (per immobilizzazione arti inferiori) fino a € 1.800 
 SPESE TRASPORTO PRIVATO CASA – LUOGO DI CURA fino a € 500 
DIARIA DA RICOVERO fino a € 100 
 DAY HOSPITAL fino a € 100 
 DIARIA DA IMMOBILIZZAZIONE: 
 Per immobilizzazioni fratture arti inferiori 
 Per immobilizzazioni fratture arti superiori 
 Immobilizzazioni per contusioni distorsioni fratture dita, mani, piedi 

 
€ 10 
€ 10 
€ 10 

 RIMBORSO LEZIONI PRIVATE fino a € 2.100 
 PERDITA ANNO SCOLASTICO fino a € 8.000 
 RISCHIO IN ITINERE (tragitto casa – scuola o sede attività con qualsiasi mezzo) COMPRESO 
 VISITE D’ISTRUZIONE – ASSISTENZA – VIAGGI – USCITE DIDATTICHE: VEDERE IN CONDIZIONI 
 Trasporto dell’Assicurato – spese di viaggio/soggiorno Accompagnatore fino a 
 Annullamento viaggi, visite d’istruzione fino a 
 Copertura per malattia fino a 
 Settimane bianche – sports della neve 
 Centrale operativa a disposizione 24 ore su 24, per informazioni sanitarie urgenti 
 Segnalazione di un medico specialista in loco in caso di emergenza 
 Segnalazione di medicinali specifici in loco in caso di emergenza 
 Anticipo spese fino ad un massimo di € 500 per alunno 
 Perdita/furto bagaglio fino a 

 
€ 1.000 
€ 250 
€ 1.000 

COMPRESO 
COMPRESO 
COMPRESO 
COMPRESO 
COMPRESO 

€ 2.500 
 STAGES ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO / VOLONTARIATO COMPRESO 
 INTERSCAMBI CULTURALI COMPRESO 
 ATTIVITA’ PRE E POST SCUOLA – CORSI AUTORIZZATI COMPRESO 

Quota individuale alunni: € 7,00 – Quota individuale personale scolastico: € 7,00 
 

Sede legale: Via Melzi d’Eril, 7 – 20154 MILANO p.iva 09861000967 Sede operativa: Via Giotto, 2 – 28100 NOVARA 
Tel.: 0321629208 – e-mail: supportoscuole@pluriass.info – pec: commerciale@pec.pluriassscuole.it 
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