
 

 

 

 
 
 
Prot. n.  9578                                                                                      Mazara del Vallo, 23/11/2021 

Cir. n.68                                                                                                                                 
 

Ai coordinatori di classe  

Ai genitori degli alunni  

Al personale docente e ATA  

Al DSGA  

Agli atti e al SITO WEB  

 

Oggetto: Assicurazione alunni e personale per l’anno scolastico 2021/22 - Modalità per il 

pagamento del premio.  

 

Si informano le famiglie e il personale scolastico che è necessario rinnovare il pagamento della 

quota assicurativa integrativa obbligatoria (responsabilità civile verso terzi e infortuni), per l’anno 

scolastico 2021-22.  

L’assicurazione è prestata   per tutte le attività scolastiche e parascolastiche, comprese le gite e 

le uscite didattiche, ovunque e in qualunque momento svolte   purché   autorizzate   dagli Organi 

Scolastici competenti. 

L’Istituzione scolastica ha individuato, quale offerta economicamente più vantaggiosa, la proposta 

della Compagnia di Assicurazione “AMBIENTE SCUOLA”. 

 

Il premio annuo per l’A.S. 2021/2022 per gli alunni e per il personale docente e ATA è fissato in € 

5,00. Si precisa che gli alunni con disabilità e i docenti di sostegno sono esonerati dal pagamento. 

 

Il versamento dovrà essere effettuato dal 23 novembre 2021 al 10 dicembre 2021, attraverso la 

nuova piattaforma digitale “Pago in Rete”, sistema di pagamento telematico realizzato dal Ministero 

dell’Istruzione per tutte le istituzioni scolastiche. 

Pur tuttavia, al fine di facilitare il pagamento del premio assicurativo, in alternativa al pagamento 

individuale, si potrà procedere attraverso le seguenti procedure: 

 

PER GLI ALUNNI  

I docenti coordinatori dei consigli di classe informeranno gli alunni e le loro famiglie del presente 

avviso e inviteranno il genitore rappresentante di classe alla raccolta delle quote assicurative di tutti 

gli alunni. Il rappresentante, infine, consegnerà le quote unitamente all’elenco degli alunni paganti, 

presso gli Uffici di Segreteria, dove si effettuerà il pagamento online tramite la piattaforma 

PagoPA.  



 

PER IL PERSONALE SCOLASTICO  

Il Fiduciario di plesso provvederà alla raccolta delle adesioni e delle somme del personale docente e 

ATA e consegnerà la somma, corredata dall'elenco degli operatori scolastici assicurati, al Direttore 

SS.GG.AA. che provvederà ad effettuare il versamento mediante procedura online tramite la 

piattaforma PagoPA.  

 

Si evidenzia ancora che il pagamento della quota dovrà essere effettuato improrogabilmente 

entro venerdì 10/12/2021. Non potranno essere inclusi nominativi pervenuti in data 

successiva.  

 

La polizza agli atti della segreteria, è a disposizione di chiunque desideri prenderne visione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Mariella Misuraca 

 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

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


