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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 responsabilità civile, infortuni, malattie infettive-respiratorie in favore degli alunni 
e degli operatori scolastici a.s. 2022/2023  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATA la procedura indetta in data 6 agosto 2020, prot. n. 3402, ai sensi del D. Lgs 18 aprile 
2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. a, per l’affidamento del servizio assicurativo 
responsabilità civile, infortuni, assistenza, tutela legale, malattie infettive-respiratorie in 
favore degli alunni e degli operatori scolastici; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179; 
VISTO l’art. 65 comma 2 del D. Lgs 13 dicembre 2017, n. 217 come modificato dal D.L. del 30 

dicembre 2019, n. 162 (Decreto Milleproroghe); 
CONSIDERATO che tutti i pagamenti provenienti da privati cittadini nei confronti delle Pubbliche 

Amministrazioni e quindi anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche, devono essere 
effettuati attraverso la piattaforma PagoPA; 

 

COMUNICA 

che il servizio di cui all’oggetto è stato affidato alla Compagnia AIG Agenzia Benacquista Assicurazioni snc 

Via del  Lido, 106 04100 Latina con un premio pro-capite pari a € 10,00. 

La corresponsione della quota sopra menzionata (sono esonerati gli alunni con disabilità e il 

personale docente di sostegno), pur essendo volontaria, garantisce una maggiore tutela delle alunne, degli 
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alunni e del personale scolastico e, pertanto, si consiglia di voler aderire alla polizza entro e non oltre 

mercoledì 30 novembre 2022. 

Le garanzie oggetto dell’assicurazione potranno essere visionate presso gli uffici di segreteria 

durante gli orari di apertura al pubblico, previo appuntamento, oppure direttamente sul sito web della 

scuola.  

Il versamento del contributo relativo alla quota assicurativa deve essere effettuato esclusivamente 

tramite la piattaforma PagoPA che consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica i servizi emanati 

dalle Pubbliche Amministrazioni, garantendo la sicurezza e l’affidabilità dei pagamenti, semplicità nella 

scelta delle modalità di pagamento e trasparenza dei costi di commissione. 

Il personale scolastico, i genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno utilizzare una delle  

modalità  di  pagamento  messe  a disposizione: 

 addebito in conto 

 carta di credito 

 bollettino postale online precompilato 

oppure effettuare il pagamento in una fase successiva, producendo un documento detto “Avviso di 

pagamento” che potrà essere stampato e/o salvato e che gli consentirà di procedere al pagamento presso 

un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) a sua scelta (Sportello bancario autorizzato, Ufficio Postale, 

Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di internet banking). 

Per utilizzare il sistema centralizzato PAGO IN RETE è necessario disporre di credenziali 

digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (electronic 

IDentification, Authentication and trust Services). 

Si fornisce, in allegato, la documentazione di seguito elencata: 

 il manuale utente – pagamenti scolastici; 

 Contratto di Assicurazione multirischio a copertura dei rischi Responsabilità Civile, Infortuni, 

Assistenza, Perdite Pecuniarie e Altri danni ai beni; 

 GUIDA per L’ASSICURATO cosa fare, come e quando agire in caso di sinistro; 

 Quadro sinottico massimali. 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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