Circ. n° 61

Mozzanica, 4 novembre 2021

A tutto il personale della scuola
LORO SEDI
Al sito
All’albo pretorio on line

Oggetto: Assicurazione Integrativa Infortuni/R.C personale DOCENTE E ATA.
Per l’anno scolastico 2021/2022 l’Istituto ha in essere la polizza integrativa triennale con la società
Benacquista Assicurazioni, S.n.c. con sede in via del Lido n° 106 – 04100 Latina. La polizza scelta
“Contratto di Assicurazione multirischio a copertura dei rischi Responsabilità Civile, Infortuni,
Assistenza, Perdite Pecuniarie e Altri danni ai beni” copre gli infortuni in cui gli alunni/Personale
della Scuola potrebbero incorrere durante tutte le attività didattiche svolte a scuola (fuori dalla
scuola è coperto il rischio “in itinere” e cioè il percorso di andata-ritorno dalla scuola con qualsiasi
mezzo di trasporto, e durante tutte le attività didattiche scolastiche, comprese visite d’istruzione ed
uscite sul territorio), la Responsabilità Civile verso terzi e la Tutela Legale.
Il premio pro-capite richiesto è di € 5,00
Nel richiamare l’importanza della polizza, si invita tutto il personale Docente ed A.T.A. ad aderirvi.
La polizza è agli atti della segreteria, sul sito scolastico ed all’albo pretorio on line, a disposizione di
chiunque desideri prenderne visione.
N.B. La Segreteria si assume la responsabilità di aprire ciascuna pratica con
l’Assicurazione, in caso di infortunio ALUNNO-DOCENTE-PERSONALE ATA.
La somma dell’importo esatto di € 5,00 dovrà essere versata utilizzando o il portale “PAGO IN
RETE” entro e non oltre il giorno 15 novembre 2021 (con indicazioni sotto riportate).
ACCESSO SU PAGO IN RETE

Per accedere a PAGO IN RETE cliccare sul link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
Per accedere al servizio Pago In Rete clicca sul link "ACCEDI" in alto a destra.
In base al decreto legge 16 luglio 2020 (Decreto Semplificazioni) potrai effettuare l’accesso
utilizzando:
▪
▪
▪

la tua identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
la tua carta d’identità elettronica (CIE)
la tua identità elettronica europea (eIDAS - electronic IDentification Authentication and
Signature)

Nella home di https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
oppure:

è presente un tutorial esaustivo

1. Selezionare “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE”

2. Selezionare “VERSAMENTI VOLONTARI”

3. Ricercare la scuola inserendo il codice meccanografico dell’IC MOZZANICA nel campo a destra
(BGIC85800C)

Il sistema troverà automaticamente l’IC MOZZANICA, cliccare sull’icona a destra
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Successivamente comparirà in automatico la lista degli avvisi di pagamento creati da questo
Istituto come da esempio di seguito:

Compilare i campi richiesti

E procedere al pagamento:

Confidando nella Vs. consueta collaborazione si porgono Cordiali Saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ing. Ivano De Luca
firma autografa omessa ai sensi art. 3 c.2 D.L.
39/1993- Ai sensi art. 6 c.2 L. 412/1991 non
seguirà trasmissione originale con firma autografa
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