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Com. n. 65      Rignano Flaminio 18/11/2021 
 

A TUTTO IL PERSONALE  

         ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

         AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

         AL PRESIDENTE DEL  

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

         AL DSGA 

SITO WEB 

 

 
Oggetto: Polizza assicurativa integrativa alunni a.s. 2021/2022 
 
Si comunica che la polizza assicurativa a beneficio degli alunni per la copertura dei rischi da infortunio e 
responsabilità civile è stipulata con la compagnia AMBIENTE SCUOLA anche per il corrente anno 
scolastico 2021/2022. 
Il premio pro-capite è di € 4,15 (QUATTRO/15). 
 
Si richiama l'attenzione sull'importanza di un’adesione completa degli alunni, in quanto tale adesione 
permette di assicurare infortuni e danni che possono verificarsi durante lo svolgimento dell’attività 
scolastica, attività sportive e qualunque altra attività deliberata dagli Organi Collegiali competenti. 
 
Modalità di versamento: 
Il versamento potrà essere effettuato entro e non oltre il 24 novembre 2021, esclusivamente tramite 
la piattaforma Pago In Rete” (vedi Comunicato n. 66 - Attivazione del servizio “Pago In Rete” del 
18/11/2021.) 
Non sono consentite altre modalità di pagamento 

 
PERCORSO FACILITATO PER PAGAMENTO DELL’EVENTO ASSICURAZIONE 
INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 2021/2022 
 

• Accedere con le proprie credenziali sul sito “PAGO IN RETE” (seguire istruzioni del 

comunicato n. 66 ) 

• Cliccare su “VERSAMENTI VOLONTARI” 

• Ricerca Scuola sul territorio – REGIONE – PROVINCIA – COMUNE oppure 
tramite codice meccanografico RMIC877001 

• Cliccare in “AZIONI” la scuola di riferimento; 

• Scegliere la CAUSALE corretta tra quelle che seguono, poi ancora AZIONI: 

Per gli alunni frequentanti la scuola SECONDARIA I GRADO 
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO A.S. 2021/2022 ALUNNI 
SCUOLA SECONDARIA 
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Per gli alunni frequentanti la scuola PRIMARIA 
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO A.S. 2021/2022 ALUNNI SCUOLA 
PRIMARIA 
 
Per gli alunni frequentanti la scuola INFANZIA 
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO A.S. 2021/2022 ALUNNI SCUOLA 
INFANZIA 

 
• compilare i campi con i dati dell’alunno/a (Nome, Cognome e Codice fiscale)  
• effettuare il pagamento 

**** 

Il Sistema consente di effettuare un pagamento per ciascun alunno associandolo al codice fiscale dello 
stesso.  
 
Nel caso in cui un genitore intenda, per esigenze personali, effettuare un unico versamento per tutti 
i figli frequentanti, sarà necessario indicare nel campo note i seguenti dati: 
Nome, cognome, codice fiscale, plesso, classe e sezione di ogni figlio. 
 
Contestualmente il genitore dovrà inviare una e-mail, con oggetto: Assicurazione integrativa di 
istituto a.s. 2021/2022, all’indirizzo mail della scuola, dichiarando l’avvenuto versamento in 
unica soluzione ed indicando i seguenti dati: 
importo totale, nome, cognome, codice fiscale, plesso, classe e sezione di ogni figlio.  
 
E’ preferibile il versamento per ogni singolo alunno, ciò consentirà una gestione celere e puntuale 
nell’acquisizione delle informazioni da parte della Scuola. 
 
Inoltre non sarà possibile effettuare un versamento cumulativo da parte del rappresentante di classe 
perché ciò non consentirebbe ai singoli genitori di scaricare l’attestazione di pagamento del contributo 

versato, attestazione utile per gli scopi previsti per legge (dichiarazioni 730/Modello Redditi). 
 
 

 

  

 
                 Il Dirigente Scolastico  
              Prof.ssa Marisa Marchizza 
 
  Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 

   
 

 


