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                      Ai Sig.ri 
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PERSONALE ATA 
AGLI ALUNNI/FAMIGLIE 
LORO SEDI 

CIRCOLARE N. 39 
 

Oggetto: ASSICURAZIONE ALUNNI A. S. 2022/2023 – REGOLAZIONE PREMIO. 
    ADESIONE FACOLTATIVA DEL PERSONALE SCOLASTICO ALLA POLIZZA INFORTUNI DEGLI    

                 ALUNNI. 
 Si comunica che per il corrente anno scolastico, il contributo per l’assicurazione degli 

alunni è di € 6,50 pro capite che dovrà essere versato alla scuola entro il 30.11.2022.  
  Tale importo comprende l’assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile 

contro terzi, così come risulta dal contratto con la società assicuratrice “ AIG EUROPE S.A ”. 
Questa Istituzione in ottemperanza alle norme citate, mette a disposizione 

dell’utenza la possibilità di utilizzare il registro elettronico Scuolanext famiglia che consente di 

pagare in        modo sicuro, veloce e semplice i contributi scolastici in piena conformità con le 

nuove modalità di pagamento elettronico senza dover creare nuove credenziali. 

NELL’AREA FAMIGLIA i genitori potranno visualizzare tutti gli avvisi telematici, pagare uno o 

più avvisi contemporaneamente pagando un’unica commissione, scaricare in autonomia le 

ricevute per le detrazioni fiscali. 
Il pagamento può essere effettuato stampando l’avviso e pagando presso i centri abilitati  ( posta, 
banca, tabaccheria, ecc. ), oppure direttamente online seguendo le indicazioni allegate entro e 
non oltre il 30/11/2022. 

 I Sig.ri Docenti sono invitati a comunicare quanto sopra alle famiglie degli alunni nelle 
forme e nei modi consueti.  Per ogni altra informazione ci si potrà rivolgere alla segreteria della 
scuola. 

Si comunica che il personale scolastico ha facoltà di aderire alle garanzie contratte 
dall’Istituto per il rischio infortuni. Le condizioni di polizza offrono al personale che intende esercitare 
questa facoltà garanzie analoghe a quelle previste per gli alunni alle medesime condizioni 
economiche. 

Si ricorda infine, che ogni fiduciario di plesso dovrà comunicare le eventuali adesioni da 
parte del personale agli uffici di segreteria entro il 30/11/2022; entro tale data dovrà essere 
inoltre effettuato il pagamento del premio pro capite. 

 Si ringrazia per la collaborazione. 
Si allegano le istruzioni operative per le famiglie. 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Serafino Piras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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