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Prot. n°6220/C27                                                                                    Rossano, 5 Dicembre  2020 

                                                                                      Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Al personale Ata 

Alle RSU d’Istituto 

 

                                                    CIRCOLARE  N°111 

 

OGGETTO: Rinnovo Polizza Assicurativa a.s. 2020-21 Versamento contributo 

 

Con la presente si  porta a conoscenza delle S.S.L.L. in indirizzo che la polizza assicurativa per 

infortuni e RC, stipulata per il triennio 2019-2021 con l’Agenzia BENEACQUISTA 

ASSICURAZIONI SNC di LATINA a favore degli alunni e del personale scolastico è in scadenza. 

Il costo annuale pro-capite è di Euro 5,50 integrato di Euro 3,00  come da delibera n° 42 del 

Consiglio d’Istituto del 27 Giugno 2020 

A tal fine si esplicita quanto segue: 

 i genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola 

Secondaria di I grado, nonché il personale scolastico verseranno  una quota assicurativa pari 

ad Euro 8.50 (otto/50 centesimi) complessive. 

 sono assicurati a titolo gratuito gli alunni diversamente abili e i docenti di sostegno. 

 

Modalità di versamento. 

 I genitori registrati sulla piattaforma Pago PA che intendono utilizzare questa nuova 

procedura possono accedere al sistema Pago in Rete dall’area riservata all’interno del 

Portale del Ministero dell’Istruzione utilizzando le proprie credenziali IAM, SPID o POLIS, 

scaricare la notifica dell’evento di pagamento dalla propria area riservata della succitata 

piattaforma e procedere autonomamente al pagamento dalla propria area riservata. Ulteriori 

informazioni sono reperibili al seguente indirizzo http://www.istruzione.it/pagoinrete/. 

 

 A seguito dell’art 24 comma 2 del Decreto legge n°76 del 16-07-2020 che ha prorogato fino 

al 28 Febbraio 2021 l’obbligo di utilizzo di Pago-Pa per i versamenti nei confronti delle 

pubbliche amministrazioni è possibile continuare ad  utilizzare la vecchia procedura 

mediante versamento sull’IBAN della scuola IT22R0311105742000000021088 presso UBI 

Banca Carime di Rossano  
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Al fine di venire incontro alle esigenze di ciascun genitore ed evitare assembramenti e disguidi 

presso la sede bancaria, si pregano i genitori rappresentanti di classe di raccogliere le quote  dei 

genitori della classe ed effettuare un unico bonifico recante la seguente causale  

“ Quota assicurativa Classe….. sez….. Sc…..” 

 sull’IBAN IT22R0311105742000000021088 UBI Banca Carime dell’IC Rossano III. 

 

Nella seduta del Consiglio d’Istituto del 3 Dicembre la signora Paolino Stefania si è resa disponibile 

per la raccolta ed il versamento delle quote. I rappresentanti di classe che volessero avvalersi di 

questa ulteriore opzione dovranno consegnare alla suddetta Signora  Paolino, l’esatto elenco degli 

alunni e delle relative quote distinte per classi. La stessa signora Paolino avrà cura di far pervenire 

entro e non oltre il 22-12-2020 presso l’ufficio di segreteria degli elenchi delle classi e delle relative 

quote e la ricevuta dell’avvenuto bonifico. 

  Per il personale della scuola valgono le stesse indicazioni e modalità di versamento sopra indicate 

 

Il versamento deve essere effettuato entro e non oltre il 22 -12-2020 

 

Ringraziando per la consueta collaborazione si porgono cordiali saluti 

 

 

 

 

                                                              

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof.ssa Elena Gabriella Salvati 

                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                     ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLgs 39/93) 


