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OGGETTO: Assicurazione infortuni – Anno Scolastico 2021/2022: 

                   pagamenti tramite la procedura PagoPA. 
 

 

Si comunica alle SS.LL. che questo Istituto Comprensivo ha stipulato una polizza 

assicurativa contro gli infortuni, per il corrente anno scolastico, con l’Agenzia Assicurativa 

AMBIENTESCUOLA s.r.l.  al costo pro-capite convenuto in €.4.15 per gli alunni della Scuola 

dell’Infanzia,  € 4.15 per gli alunni della Scuola Primaria,   € 4.15  per gli alunni della Scuola 

Media. Si rende noto che a partire dal 1 marzo 2021 tutti i versamenti (quote assicurative, 

quote relative ai viaggi d’istruzione, ecc.) devono essere effettuate tramite la procedura 

PagoPA, della quale è disponibile apposita GUIDA  sulla bacheca del registro on line. 

Si coglie l’occasione per chi non avesse ancora provveduto a versare la quota assicurativa relativa 

all’anno scolastico in corso di effettuare il versamento utilizzando la procedura descritta. 

 Tale polizza offre una garanzia completa operante durante lo svolgimento delle attività 

culturali, le lezioni di educazione fisica e di avviamento alla pratica sportiva, le gite, visite guidate e 

viaggi d’istruzione, il rischio in itinere, rischio di responsabilità civile verso terzi di tutti gli 

assicurati.   

Le prestazioni assicurative coperte consentiranno una maggiore tranquillità nell’esercizio 

quotidiano dell’azione educativa proposta da questa scuola; ulteriori e maggiori informazioni 

potranno essere assunte presso la segreteria della scuola. 

 Si pregano, pertanto, i Sigg. genitori di provvedere al versamento della relativa somma  

entro il 

     30 Settembre 2021 

al fine di rendere operativa la polizza in parola nel più breve tempo possibile.  

Sicuri di aver agito per il meglio e nell’interesse di tutta l’utenza scolastica si coglie 

l’occasione per porgere distinti saluti.          

                  
 

     
       La Dirigente Scolastica  

Livia CASAMASSIMA  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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