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Marsala, 12 gennaio 2023 

 

Ai Genitori degli alunni 

Ai Rappresentanti di sezione e di classe 

Ai Docenti scuola infanzia e primaria 

Ai Responsabili di plesso 

Al Personale ATA 

Al Sito web 

 

 

 

O G G E T T O: Assicurazione alunni ed operatori scolastici a. s. 2022/2023 

 

 

Ai fini della copertura assicurativa a favore degli alunni e degli operatori scolastici, per l’a. s. 

2022/2023, la nostra Scuola ha affidato il servizio alla compagnia assicurativa AIG Europe S. A, - 

Benacquista Assicurazioni s. n. c., il cui costo è pari ad € 5,00 (euro cinque/00) pro capite, fatta 

eccezione per gli alunni con disabilità e il personale docente di sostegno che saranno assicurati a titolo 

gratuito.  
 
L’unica modalità prevista, per i pagamenti alle scuole, è tramite il sistema PagoPA. Si 
raccomanda di non effettuare versamenti diretti sul conto corrente della scuola in quanto non 
potranno essere ritenuti validi.  
A tal proposito si invitano i genitori ed il personale ad attenersi, scrupolosamente, alle seguenti 
indicazioni: 
 
i genitori degli alunni consegneranno le quote ai rappresentanti di classe e/o di sezione entro e non 
oltre martedì  31 gennaio 2023; 
questi ultimi avranno cura di disporre un apposito elenco nominativo degli alunni che hanno aderito 
per permettere a questa Scuola di stipulare la relativa polizza assicurativa.  
 
L’elenco, degli alunni aderenti, a cura dei Rappresentanti di classe/sezione, verrà consegnato in 
segreteria all’Assistente amministrativa dott.ssa Luisa Morgante, entro e non oltre il predetto termine 
di martedì  31  gennaio 2023 ore 13:30, per consentire, a questa Scuola, la creazione dell’avviso 
di pagamento nel sistema PAGO IN RETE, nominativamente intestato ai Rappresentanti di 
classe/sezione. 
Nel suddetto elenco devono essere indicati: 

✓ Nome e cognome ed indirizzo mail del/della Rappresentante di classe/sezione; 
✓ Nome e cognome del figlio/figlia; 
✓ Classe e plesso; 
✓ Elenco nominativo degli alunni paganti (si ricorda che gli alunni con disabilità sono esonerati 

dal versamento della quota). 
 
Al fine di permettere l’inoltro dell’avviso di pagamento si invitano i Rappresentanti di classe/sezione 
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ad iscriversi nella piattaforma PAGO IN RETE attraverso il seguente link: 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/. 
Gli stessi, riceveranno l’avviso di pagamento del sistema Pago in Rete, ed effettueranno il versamento 
presso tabaccai, ricevitorie ed PSP dislocati sul territorio, oppure on line dal sito della propria banca 
o tramite le APP (per esempio l’App IO o l’app della propria banca CBill/PagoPa). 
 
Il  manuale è consultabile al seguente link: 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5455750/Manuale+Pagamenti+Scolastici+%281%29
+%281%29.pdf/fcdcfad6-0098-bb63-42dd-99bd00367ada?t=1631615282658  
 
Il personale docente ed ATA ha facoltà di assicurarsi consegnando la propria quota alle Responsabili 
di plesso, le quali, disporranno un apposito elenco nominativo del personale docente ed ATA aderente.  
Le Responsabili di plesso consegneranno l’elenco definitivo del personale docente ed ATA aderente 
con gli stessi tempi, modalità e procedure per i versamenti già indicati per i Rappresentanti di 
classe/sezioni. 
Anche per i Responsabili di plesso verrà creato l’avviso di pagamento nominativo. 
 
Si precisa che, per esigenze amministrative, è assolutamente vietato che i docenti 
ed il personale ATA versino la propria quota insieme a quella degli alunni.  
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Alberto Ruggirello 
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