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                                                                                                                            A TUTTO IL PERSONALE 

                                                                                                            DOCENTE   ED  A. T. A. 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI 

                                                                                                                                                  LORO SEDE 

 

                            

 

Oggetto: ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITA’ CIVILE  ALUNNI, 

                DOCENTI  E  PERSONALE   ATA. – A.S. 2021/2022. 

Si comunica alle SS.LL. che in seguito ad avviso  per manifestazione d’interesse per  l’affidamento  dei 

servizi assicurativi  a.s 2021/22 si è provveduto ad aggiudicare il servizio di cui all’oggetto  a 

Benacquista Assicurazioni s.n.c, che agisce in nome e per conto di “CHUBB EUROPEAN GROUP 

RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA”. 

            Gli alunni frequentanti e i dipendenti dell’istituto Comprensivo Sirtori (personale docente e 

ATA) possono assicurarsi per l’anno scolastico 2021/2022 contro gli infortuni e la responsabilità civile. 

 Il premio pro-capite  annuo è  di   € 5,00   sia per gli alunni che per il personale. 
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Si informa tutto il personale ed i genitori in indirizzo che dal 01/07/2020 tutti i pagamenti verso le 

Pubbliche Amministrazioni devono essere effettuati tramite la piattaforma PAGOPA: 

Il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione la piattaforma PAGOINRETE, che si interfaccia 

con PAGOPA, che è il servizio che permette ai genitori, dipendenti e cittadini di eseguire pagamenti a 

favore del Ministero dell’Istruzione o delle istituzioni scolastiche 

Si accede a PagoinRete attraverso il link: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html con le seguenti modalità: 

1) tramite SPID 

2) se non si dispone delle credenziali si possono ottenere effettuando la 

registrazione al servizio cliccando sul link “Registrati”. 

Solo al primo accesso al servizio dei pagamenti sarà richiesta l’accettazione preliminare delle condizioni 

sulla privacy. 

Come effettuare il pagamento una volta entrati nel potale PagoinRete: 

 Accedere a PagoinRete Scuole, 

 cliccare sulla voce Visualizza Pagamenti, 

 nel menù a tendina “Stato”, inserire da pagare 

 Troverete una lista dei Versamenti eseguibili con la seguente voce 

“Assicurazione a.s. 21/22   plesso e classe”, che prevede il pagamento 

della quota volontaria per l’adesione alla copertura assicurativa a.s. 
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21/22 con la compagnia Benacquista.  

 Spuntare l’alunno o gli alunni (in caso di pagamento da parte del rappresentante) 

per cui si sta effettuando il pagamento, 

 cliccate su Effettua il pagamento e scegliete il modo di pagamento: 

o Pagamento immediato (carta di credito, bonifico ecc.), 

o Scaricare il documento di pagamento (per recarsi presso un 

istituto bancario, poste, tabacchi ecc.). 

 Completate il pagamento con la modalità scelta. 

 

A seconda del metodo di pagamento scelto potranno essere applicati costi di commissione diversi. Detti 

costi sono indipendenti dalla nostra volontà. 

Per gli alunni, è possibile far eseguire il pagamento al rappresentante di classe o delegato (versante),  in 

tal caso il rappresentante è delegato a pagare per l’intera classe. E’ sempre possibile eseguire, 

comunque, il pagamento personalmente per il proprio figlio. 

Nel caso in cui si proceda con il pagamento tramite rappresentante di classe o delegato, quest’ultimo 

procederà a raccogliere le adesioni e le quote degli alunni che intendono assicurarsi.  

Si ricorda di far presente ai rappresentanti di classe  di tenere conto del costo  del bonifico quando 

raccoglieranno la quota per alunno.  

 Il personale docente e ATA che aderirà all’assicurazione, dovrà procedere personalmente come 

indicato prima per il pagamento degli alunni. 

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato improrogabilmente entro il 15/02/2022 
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 Si ricorda che in caso di sinistro, le SS. LL. dovranno far pervenire IMMEDIATAMENTE  a 

questa Istituzione Scolastica una descrizione scritta dell’accaduto firmata dai docenti presenti (o altri 

testimoni) ed eventuale certificato medico. 

            Le denunce di sinistro pervenute in ritardo potrebbero causare la perdita del diritto alla copertura 

assicurativa, pertanto le SS. LL. sono invitate ad attenersi SCRUPOLOSAMENTE  alle indicazioni 

contenute nella presente circolare. 

Attualmente vige ancora la polizza precedentemente stipulata.  

 Si allega: Modello A per gli adulti e Modello  D, da utilizzare per le denunce dei sinistri. I 

coordinatori  di plesso sono invitati a richiedere gli elenchi degli alunni in segreteria. 

Si prega tutto il personale ed i genitori degli alunni assicurati di prendere visione delle condizioni di 

polizza contenute nel FASCICOLO INFORMATIVO, che è pubblicato nel sito della scuola sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – BANDI DI GARA E CONTRATTI- CONTRATTI In 

caso di sinistro, sarà cura delle SS. LL., denunciare immediatamente l’accaduto, tramite il modulo 

allegato, all’ufficio di segreteria e indicare ai genitori dell’alunno infortunato il percorso da seguire 

per reperire la polizza. 

  

RECAPITO  DELL’ASSICURAZIONE:  

Spett/le Chubb European Group, Rappresentanza Generale per l’Italia 

Via Fabio Filzi, 29 - 20124 Milano 
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Tramite Agenzia Benacquista Assicurazioni Snc 

benacquistascuola@pec.itAgenzia Benacquista Assicurazioni S.n.c. - Tel. +39 0773.62981 - Fax +39 

0773.019857 - info@sicurezzascuola.it e benacquistascuola@pec.it  

n. Verde 800013155  

Si rinvia, comunque, a quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione, che si allegano. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Dott.ssa Katia A.Tumbarello 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

del D. Lgs n. 39/1993 
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