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CIRCOLARE N. 19 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

All’Albo dell’Ufficio 

Sito Web dell’Istituto 

Al DSGA 

 

 Oggetto: Assicurazione Rc, infortunio, Rischio in Itinere, Estensione responsabilità civile Covid, 

     Polizza n. 33899, Compagnia Benacquista Snc – Agenzia di Latina 

 

Si comunica che per l’A.S.2022/2023 è stata attivata la procedura per l’assicurazione obbligatoria per alunni e 

personale scolastico. 

 

Si ricordano le coperture assicurative: 

 La responsabilità civile per tutti gli alunni e il personale docente e Ata della scuola. 

 Gli infortuni occorsi agli alunni che abbiano aderito mediante il versamento della quota pro-

capite  prevista, durante l’orario scolastico ed extracurriculare. 

 Estensione responsabilità civile Covid. 

 

Per quanto attiene il dettaglio di specifici contenuti è possibile verificare le condizioni contrattuali 

consultando il contratto triennale in essere, pubblicato sul sito dell’Istituto. 

Premio pro-capite annuale € 5,50 fino al 31/08/2023. 

Modalità di pagamento: 

Si informano i genitori che è stato notificato l’avviso di pagamento dell’assicurazione alunni ai genitori 

tramite il servizio Pago in Rete. 

  

La scadenza del pagamento è il 21/10/2022 e l’importo è di € 5,50 per alunno. 

  

Il servizio permette alle famiglie di eseguire pagamenti tramite PC, Tablet o Smartphone, per oneri, 

assicurazione alunni, tasse, ecc. a favore delle Scuole o del Ministero. 

Per usufruire di questo servizio, è necessario che i genitori si registrino sulla piattaforma Pago in Rete 

raggiungendo l’indirizzo web: 

 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/  

 

Allo stesso indirizzo web sono disponibili molte notizie e informazioni utili per comprendere il 

funzionamento, in tutte le sue fasi, di questo strumento di pagamento. I genitori sono vivamente pregati di 
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prendere accurata visione delle guide, video guide, e di tutte le risorse disponibili. Una volta eseguito 

l’accesso al portale il genitore potrà visualizzare tutti gli avvisi di pagamento emessi dalla scuola per i/il 

propri/o figli/o e seguendo le istruzioni potrà procedere al pagamento secondo le modalità da lui prescelte. 

 

Questa Istituzione scolastica ha già provveduto: 

- all’associazione del pagatore (=alunno) ai versanti (= genitori); i versanti, là dove i dati anagrafici in 

possesso dell’amministrazione lo hanno permesso, sono stai individuati sia nel padre che nella madre 

dell’alunno; poiché l’avviso di pagamento è intestato all’alunno, il sistema non permetterà l’esecuzione di 

un doppio pagamento (uno effettuato dal padre e uno dalla madre) pertanto è sufficiente la registrazione di 

un solo genitore; 

- all’emissione dell’avviso di pagamento per l’assicurazione degli alunni per l’a.s. 2022/2023; 

I genitori potranno scaricare successivamente la ricevuta per la detrazione prevista in denuncia dei redditi. 

  
Si raccomanda la puntuale osservanza dei tempi e delle modalità indicati. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito dell’Istituto. 

 
Ardea, 03/10/2022 

 
          Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Fulvia Schiavetta 

 
(Firma autografa ammessa ai sensi 

dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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