
 

 

 

 
ALLE FAMIGLIE ED AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

AL PERSONALE ATA 

AGLI ASSISTENTI EDUCATIVI 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

DSGA 

ATTI – SITO 

 

OGGETTO: Rinnovo polizza assicurativa infortuni e responsabilità anno scolastico 2022/2023 

 

Si informano quanti in indirizzo che è in scadenza la polizza assicurativa contro gli infortuni 

e la responsabilità civile ed emerge l’urgente necessità del rinnovo per evitare scoperture.  

 

Il premio polizza assicurativa da corrispondere per l’a.s. 2022/2023 è di euro 7,50 per gli 

alunni come anche per il personale docente ed ATA , che è invitato ad assicurarsi. 

 

Le quote assicurative dovranno essere versate direttamente dai genitori degli alunni. Il 

personale docente ed ATA provvederà ad effettuare il versamento con le stesse modalità. I versamenti 

dovranno essere esclusivamente effettuati attraverso il sistema PAGO IN RETE (1).  

 

La procedura di cui sopra dovrà concludersi necessariamente entro e non oltre il 25/10/2022 

 

Il docente prevalente per la scuola primaria, i responsabili di plesso per l’infanzia ed i 

coordinatori di classe per la scuola secondaria di I grado si faranno cura di avvisare le famiglie con ogni 

strategia utile (si suggerisce la nota sul diario per le classi nell’obbligo scolastico, direttamente ai genitori 

all’infanzia). 

 

 Si raccomanda un tempestivo adempimento affinchè si possa disporre il bonifico alla 

compagnia assicuratrice e mettere in copertura gli alunni e il personale.  

 

Sicuro nella consueta e fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 

(1) Per scaricare il modello o pagare l’assicurazione on-line uno dei genitori/tutori dell’alunno 

dovranno collegarsi al seguente link:  

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

oppure dall’home page del sito della scuola, in alto a destra si trova l’icona per accedere. 

 

Si ricorda che si accede solo con credenziali SPID 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Avv. Lucia Zavettieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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