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 Ai signori genitori degli alunni  

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Al personale docente  

Al personale ATA 

Loro sedi  

All’Albo/Sito web 
 

Oggetto: Assicurazione infortuni e R.C. anno scolastico 2021/2022. 

 

Si informano le SS.LL. che,  l’assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile per l’a.s. 

2021/2022, con la compagnia  Benacquista  Assicurazioni  è   pari   ad    un premio pro-capite di  € 6,00.  

Le garanzie oggetto dell’assicurazione potranno essere visionate sul sito web della scuola. 

Si comunica, inoltre, che questa Istituzione Scolastica, alla luce delle comprovate e mutate esigenze 

assicurative dettate dal rischio di malattia infettiva-respiratoria causa Covid-19, ha ricevuto dalla 

Benacquista Assicurazioni s.n.c. una proposta atta a garantire una copertura assicurativa per il rischio 

suindicato. 

Questa istituzione ha optato per la seguente soluzione assicurativa: 

 polizza malattie respiratorie-pandemie - premio annuo pro capite per assicurato euro 4,00; 

 data effetto coperture assicurative: 18/09/2020; 

 durata dell’appalto: anni 3 senza tacito rinnovo, con facoltà di rescissione annuale. 

Il personale in servizio e gli alunni iscritti presso questa istituzione devono versare la propria quota, pari a 

euro 6,00 (seieuro/00), ed euro 4,00 (quattroeuro/00) per il rischio COVID19 per un totale di euro 10,00 

pro-capite ad alunno, Docente e Personale ATA.  

Con la presente si informano le famiglie degli alunni iscritti nell’a.s. 2021/22 che le scuole sono 

obbligate ad utilizzare unicamente la piattaforma pagoPA, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.Lgs n. 

217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe), dal 30 giugno p.v.  per 

erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni.  

Il ns Istituto ha attivato il servizio Pago In Rete, il sistema dei pagamenti on line del MIUR che consente 

alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi 

servizi erogati: 

 viaggi di istruzione/visite guidate 
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 Assicurazione 

 progetti 

 attività extracurriculari e altri contributi 

Per il corrente anno scolastico,  per agevolare le procedure di raccolta e versamento, LE QUOTE 

ASSICURAZIONE ALUNNI, PARI A EURO euro 10,00, saranno raccolte dai Responsabili di plesso 

per la scuola dell’ infanzia, dai coordinatori di interclasse per la scuola primaria e dai coordinatori di 

classe per la scuola secondaria di primo grado entro e non oltre SABATO 13  NOVEMBRE  2021.  Una volta 

raccolte, i genitori rappresentanti nei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe avranno cura di 

versarle  tramite la piattaforma PAGO PA così come previsto dalla normativa in materia. 

 

LE QUOTE ASSICURAZIONE personale docente ed ATA saranno raccolte e versate dai rispettivi 

Responsabili di plesso e dai collaboratori del Dirigente scolastico. 

E’ possibile ed auspicabile la copertura assicurativa da parte di tutto il personale in servizio e degli 

alunni iscritti. 

 

Confidando nella fattiva collaborazione di tutti, e rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano 

cordiali saluti. 

                                                                      Il Dirigente scolastico 

                                                                    Ersilia Siciliano 

                                       


