
Atti prot. n 5453./U                                        Circolare n. 26 

 

                                                                                                                                            Monteroni di Lecce, 23/11/2021 

 

      Ai genitori degli alunni  

     Al Presidente del C.di I. 

     Ai Sig.ri Componenti del C.di I. 

                                                                                                              Al personale Docente 

     Al personale ATA 

     Al Sito Web 

     E p.c alla DSGA 

                                                SEDE 

 

OGGETTO : Assicurazione  alunni  a.s. 2021/22. 

 

     Si comunica che l’Istituto ha individuato  la Compagnia di Assicurazione  nella compagnia CHIUBB C/O ASSIB 

UNDERWRITING (gruppo Benacquista s.n.c.) via del Lido 104, 04100 Latina –  il premio assicurativo previsto pro-

capite  è di   €. 5,50 periodo 08.12.2021 –07.12.2022. 

 

PER LA COPERTURA della quota assicurativa a favore degli studenti , al fine di poter procedere in maniera efficace, 

evitando l’invio di innumerevoli versamenti, e per un   più facile riscontro degli stessi, è auspicabile che: 

 

1.  i genitori rappresentanti delle classi/sezioni, ritirino in segreteria l’elenco della propria classe;  

2.  raccolgano le quote  degli alunni della sezione / classe di riferimento; 

3.  attraverso il servizio pagamenti telematici della Pubblica Amministrazione  P.GO in RETE che interagisce 

direttamente con la piattaforma pagoPA, provvederanno  ad effettuare un unico versamento telematico  con la 

causale di dicitura “ Versamento per copertura assicurazione  classe/…. Sez…. e grado di scuola a.s. 

2021.2022. 
I genitori che vorranno effettuare il singolo versamento procederanno in autonomia con le stesse modalità. 

Per ragioni contabili, i versamenti dovranno essere effettuati nel periodo che va dal 10/01/2022 al 21/01/2022. 

     Gli alunni diversamente abili, sono assicurati a titolo gratuito, così come previsto dalla normativa vigente e dai 

capitolati delle compagnie assicurative. 

     I versamenti effettuati, ai fini del riscontro documentale,  saranno  consegnati presso la segreteria alunni. 

     Si precisa che la scuola non può nella maniera più assoluta accettare quote in contanti . 

      La normativa vigente stabilisce infatti che tutti i pagamenti provenienti da privati cittadini a favore delle Pubbliche 

Amministrazioni, compresi gli Istituti scolastici, devono essere effettuati attraverso la piattaforma pagoPA. I 

genitori/tutori degli alunni, a tale scopo, sono invitati a registrarsi a tale servizio. 

     

      Si allegano le indicazioni di come accedere alla piattaforma Pago in Rete per effettuare il versamento. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                                                                    Il  Dirigente  Scolastico 

      (Addolorata NATALE) 
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