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Ai Responsabili di Plesso
Ai Coordinatori di Classe
Ai Genitori degli alunni
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO
Loro sedi
ALBO/SITO WEB
OGGETTO: Assicurazione infortuni alunni a.s. 2019/2020
Facendo seguito alle delibere degli OO.CC., tenuto conto che ogni alunno iscritto alla
Scuola deve essere assicurato, si comunica alle famiglie che dovranno provvedere al pagamento
dell’assicurazione scolastica nella seguente modalità:
La quota, per l'assicurazione scolastica obbligatoria contro infortuni e responsabilità civile, è
pari ad €. 5,50 da versare tramite il sistema PagoInRete che consente la visualizzazione e il
pagamento degli avvisi telematici, relativi a tasse e contributi scolastici, emessi dalle segreterie
scolastiche per gli alunni frequentanti.
Si potranno visualizzare gli avvisi telematici di pagamento dopo che la segreteria avra’ associato gli
alunni al genitore.
Per ogni alunno associato al profilo si riceveranno sulla casella di posta elettronica personale le
notifiche degli avvisi telematici emessi dalla scuola di frequenza e le ricevute dei relativi pagamenti
telematici effettuati.
Per ogni pagamento telematico si potrà anche scaricare dall'applicazione l'attestazione di pagamento
valida per eventuali detrazioni fiscali.
COME PROCEDERE:
- accedere al portale PAGO IN RETE e procedere alla registrazione seguendo le indicazioni (è possibile
accedere al nodo PAGO IN RETE cliccando direttamente sul seguente link:

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1?lang=it
- comunicare alla scuola, mediante l'apposito modulo inserito nel portale ARGO SCUOLA NEXT, il proprio codice
fiscale da associare all'alunno (o alunni in caso di più figli) per il quale verranno effettuati i pagamenti
- completata l'associazione da parte della scuola, tutti gli avvisi di pagamento relativi agli alunni associati al codice
fiscale (uno o più figli) saranno visibili accedendo alla voce menù VISUALIZZA PAGAMENTI (l'utente
registrato dovrebbe comunque ricevere e-mail di emissione avviso di pagamento)
- sarà poi possibile procedere ai pagamenti con le modalità scelte (ADDEBITO IN CONTO, CARTA DI
CREDITO oppure stampare l'avviso PRESSO PSP con il quale pagare mediante sportello, home banking, APP
da smartphone, ATM)
- come sopra indicato sarà possibile avere uno storico di tutti i pagamenti effettuati e anche scaricare le ricevute
utili per la dichiarazione dei redditi

- sarà anche possibile effettuare i pagamenti a favore dell'erario (tasse iscrizione, tasse frequenza, tasse esami,
tasse ritiro diplomi)

-

-

Il versamento deve essere effettuato singolarmente per ogni alunno, nel caso di fratelli può
essere effettuato un solo versamento indicando nome e cognome di entrambi gli alunni e le
classi frequentanti.
Si rammenta che per gli alunni con disabilità e gli insegnanti di sostegno sono esonerati
dal pagamento.
La scadenza del versamento è improrogabile entro il 18/02/2020.

Si informano i genitori che è estremamente importante sottoscrivere la polizza di Assicurazione per
tutti gli alunni poiché questa assicura un reintegro per gli eventuali infortuni avvenuti durante le
attività scolastiche e la salvaguardia di infortuni a terzi. Si rammenta che in mancanza dell'accensione
della polizza molte attività che si svolgono al di fuori dei locali scolastici (uscite/visite, viaggi di
istruzione, attività sportive, ecc…) non dovranno essere limitate. Ciò premesso, si informa che
la compagnia prescelta è la Compagnia Assicurativa Benacquista assicurazioni S.n.c.– in base al
quale il premio assicurativo per l’anno scolastico 2019/2020 è comprensivo della copertura Infortuni,
Responsabilità Civile contro Terzi (R.C.T.) e spese legali.
Si informano i Genitori che la Segreteria è disponibile a fornire supporto per la procedura di
registrazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmela Sgarioto
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

