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Oggetto: Docenti/personale ATA - Versamento quota assicurativa as. 2019/2020. 
 

    In riferimento a quanto in oggetto, comunico quanto segue: 
 

E’ possibile usufruire della polizza assicurativa contro gli infortuni stipulata dal Convitto con la ditta 

Ambiente Scuola per l’anno scolastico 2019-2020. 

Il personale tutto potrà richiedere l’adesione al servizio assicurativo apponendo il segno di spunta per 

presa visione e adesione accedendo all’area riservata di Argoscuolanext sezione comunicazioni o 

accedendo all’area riservata di Didup entro il 03/01/2019. 

Il pagamento sarà reso disponibile da Mercoledì 08 Gennaio fino a Domenica 12 Gennaio p.v. 

Per poter effettuare il pagamento è necessario essersi preventivamente registrati presso il portale 

Pago in Rete.  

Si riassumono le modalità di registrazione e di pagamento tramite il portale Pago in Rete: 

 

1. Registrazione dell'utente sul portale del MIUR: tramite il link dedicato, presente in alto a 

destra dell’Homepage, si accede alla pagina di registrazione utente per inserire i propri dati 

anagrafici e un indirizzo e-mail di contatto; durante la registrazione, il sistema rilascerà l'utenza 

per accedere al sistema (username) e richiederà all'utente di inserire la sua password per 

l'accesso. Dopo la certificazione dell'indirizzo email inserito dall'utente la registrazione sarà 

definitiva.  
 

2. Attivazione del servizio pagamenti: accedendo al portale del MIUR l'utente registrato dovrà 

selezionare il servizio pagamenti online cliccando sull’icona scuola. Dopo aver effettuato 

l’accesso al portale selezionare l’area “visualizza pagamenti” e, successivamente, selezionare il 

pagamento o i pagamenti desiderati. 
 

 Ferma restando la disponibilità dell’ufficio di segreteria del Convitto, sulle modalità di utilizzo 

della piattaforma rimando alla lettura del Manuale utente disponibile all’indirizzo: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf; per richieste di assistenza è 

attivo un servizio di supporto telefonico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:30 

chiamando il numero 080/9267603.      

 

Il Dirigente Scolastico   

dott.ssa Francesca Arena   
                               Documento informatico firmato digitalmente  

                            ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

                              il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 




