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                                                                                                                 Galatina vedi protocollo 

 

Circ. n.337 

    Albo on line 

Al Personale Docente 

                                                                                                                          Al Personale A.T.A. 

      LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: Copertura Assicurativa Facoltativa a.s. 2021/2022 

  

Si informano i Sigg. Docenti e il Personale A.T.A che questo Istituto dà la possibilità di 

sottoscrivere dal 22/07/2021 al 22/07/2022 , un’assicurazione integrativa con BENACQUISTA 

ASSICURAZIONE. 

Pertanto, chiunque fosse interessato a sottoscrivere la polizza di cui sopra per l’anno scolastico 

2021/2022, può comunicare la propria adesione inviando il modulo allegato entro e non oltre le 

ore 12,00 di giovedì 30 settembre 2021 all’indirizzo PEO d’Istituto leis02700p@istruzione.it e 

versare contestualmente la somma di € 6,00 mediante la piattaforma pagoPA. 

 

A tale scopo si forniscono le indicazioni sotto riportate.  

 

COME ACCEDERE AL PORTALE  

E’ necessario cliccare sul link ACCEDI, posizionato in alto a destra nella pagina di benvenuto 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/  

L’accesso al servizio è consentito agli utenti che hanno un’identità digitale SPID oppure agli 

utenti che hanno attivato l’utenza sul sito del MIUR, in alternativa è possibile registrarsi come di 

seguito specificato:  

- Accedere a “COME REGISTRARSI”; 

- Cliccare sul link “REGISTRATI”; 

- Seguire la procedura guidata. 

Accetta le “condizioni sulla privacy”. (Verrà richiesto esclusivamente al primo accesso).  
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Entrati in PAGO IN RETE SCUOLE, per effettuare un pagamento dalla HOME, sarà 

necessario premere VERSAMENTI VOLONTARI, inserire il codice meccanografico 

LEIS02700P e apparirà la sottostante schermata: 

 

Cliccare su AZIONI e scegliere dalla lista versamenti eseguibili la voce “Assicurazioni Docenti 

e A.T.A.”( vedi schermata). 

 

e infine compilare i campi richiesti. Il pagamento può esser fatto:  

- online, o stampando il modulo da presentare presso Poste, Tabaccherie-SISAL 

 

ASSISTENZA  

Per eventuali problemi il personale ha a disposizione il seguente numero di telefono cui chiedere 

assistenza 080 9267603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30.            

 

Si allegano: 

 

1- “Modulo di adesione” 

2-  MANUALE UTENTE sulle modalità di utilizzo della piattaforma. 

 
 

                  Il Dirigente Scolastico 
          Maria Rita MELELEO  

              firma autografa sostituita a mezzo stampa  
              ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


