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Circ. n. 139 del 12/01/2022 Ai Rappresentanti di sezione/classe 

Al sito web – area pubblica 
Al DSGA 

 

e p.c. alle famiglie degli alunni 
 

Oggetto: Polizza  assicurativa  responsabilità civile e infortuni – a.s. 2021/2022 

Si comunica che il premio da versare per l’assicurazione volontaria per il corrente anno scolastico è pari 
ad € 5,00. 

   La polizza, che sarà a breve consultabile sul sito Istituzionale www.icorsamaggiore.edu.it, copre i rischi    
   di responsabilità civile verso terzi ed infortuni.  
 

Come per tutte le altre forme di pagamento rivolte alla Scuola, ai sensi della normativa vigente in 
materia, il versamento del premio assicurativo dovrà necessariamente avvenire attraverso l’utilizzo della 
piattaforma PAGOINRETE.  Il pagamento, cumulativo per sezione e/o classe, dovrà essere effettuato 
esclusivamente da ciascun rappresentante di classe, attraverso la piattaforma PAGOINRETE, dove è 
stato creato l’evento della propria sezione e/o classe. Tale evento sarà attivo fino al 21/02/2022. 
 
Il sistema PAGOINRETE provvederà in automatico a generare un avviso di pagamento per ciascun 
genitore, ma solamente il rappresentante di sezione/classe dovrà procedere ad effettuare il 
versamento cumulativo.   
 
Il sistema PAGOINRETE, a pagamento avvenuto e certificato, consente al singolo genitore di acquisire 
individualmente la ricevuta, per gli usi consentiti dalla legge, attestante il proprio versamento effettuato.  

 
L’operatore assicurativo individuato da questa Istituzione Scolastica, Benacquista Assicurazioni Snc, 
riconosce gratuità agli alunni diversamente abili.  Per poter riconoscere la gratuità agli alunni, la 
certificazione di disabilità dovrà essere stata depositata agli atti della Scuola prima dell’emissione 
della presente circolare. 
 

 
 
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Prof.ssa Ida Romano 
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