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Circ. N. 123            Capriate S.G., 02/12/2021 
 

 

A TUTTI  
I GENITORI 

e.p.c Ai docenti 

Al personale ATA 
 

 

Oggetto: Assicurazione per gli Alunni Primaria-Secondaria a.s.2021-2022 

 

Il nostro Istituto Comprensivo propone anche per il corrente anno scolastico 2021-2022 l’adesione 
libera ad un’assicurazione stipulata dallo stesso che copre: 

 

1. la responsabilità civile per i danni procurati dagli Alunni a persone e/o cose; 

2. gli infortuni accaduti durante le attività scolastiche e nei tragitti casa-scuola-casa nell’arco di tempo 
necessario a compiere tali percorsi. 

 

L’adesione all’assicurazione è volontaria, ma è doveroso sottolineare che è un’importante tutela ed 
è fondamentale soprattutto per la partecipazione ad eventuali uscite sul territorio. 

Valutate diverse proposte di compagnie assicurative, il Consiglio di Istituto ha scelto l’offerta 
presentata da ASSICURATRICE MILANESE. Il testo integrale della polizza è disponibile per la 
consultazione presso la Segreteria della Scuola negli orari di apertura al pubblico. 

Il costo dell’assicurazione, valevole per il corrente a.s. 2021-2022, è pari ad € 7,00 da versare alla 
Scuola tramite la nuova modalità obbligatoria PAGO IN RETE, il servizio centralizzato per i pagamenti 
telematici del Ministero dell'Istruzione. 

Nell’infografica allegata sono illustrati i passaggi per la procedura di accesso o di prima registrazione al 
portale PAGO IN RETE. 

Chi è già registrato riceverà una mail con l’avviso di pagamento. 

Il pagamento (evento di pagamento relativo al pagamento della quota assicurativa rimarrà attivo per le famiglie dal 
03 al 20.12.2021. 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Dott.ssa Maria Rita Meschis 

Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 

 
 
 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
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