
 

 

Prot.n. Vedi Segnatura 

 

 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

 DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO CASSINO 3 

 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Adesione facoltativa del Personale scolastico alla polizza infortuni del personale Docente e 

ATA A.S. 2021/22 

 

Si comunica che il personale scolastico ha la facoltà di aderire alle garanzie contratte dall’Istituto per il 

rischio infortuni. Le condizioni di polizza della Società AIG Europa S.A. offrono al personale che intende 

esercitare questa facoltà garanzie analoghe a quelle previste per gli alunni alle medesime condizioni 

economiche (€ 5,50 euro pro-capite) 

 

Sono esclusi dal pagamento del premio gli insegnanti di sostegno, in quanto ne usufruiscono gratuitamente. 

 

Il pagamento del premio pro-capite dovrà essere effettuato tassativamente entro il giorno 27/11/2021 

seguendo la procedura di seguito riportata: 

 

1) PAGAMENTO  

Il versamento dell’importo dovrà essere effettuato entro il 27/11/2021 tramite il servizio PAGO IN 

RETE. L'applicazione è disponibile sul sito PagoIn Rete.  

 

Si ricorda che per accedere ai servizi in questione è necessario registrarsi con le funzioni presenti sul sito 

medesimo in cui sono operativi anche i servizi di assistenza e supporto.  

 

2) ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO 

 1. Accedere al sito https://www.istruzione.it/pagoinrete; 

2. Cliccare su "Accedi"; 

 3. Entrare con SPID , utilizzando relative credenziali o credenziali domanda di iscrizione on line;  

4. Scegliere l'opzione "Vai a Pago in Rete Scuole";  

5. Entrare nella sezione "Versamenti Volontari" e, nell'apposito spazio "Ricerca per Codice" va digitato il 

seguente codice meccanografico della scuola : FRIC855009 e cliccare sul pulsante "Cerca"; 

 6. Cliccare sul pulsante (a forma di lente) "Azioni" e, nella pagina seguente verrà proposta la seguente 

tipologia di pagamento "Assicurazione integrativa personale docente e ata A.S. 2021/2022;  

7. Cliccare sul simbolo dell'Euro (€ ) della colonna "Azioni" e indicare nella schermata i dati del soggetto per 

il quale il versamento viene effettuato (Alunni), cliccare poi su "Effettua il pagamento";  

8. Procedere al pagamento diretto on line con il tasto "Procedi con il pagamento immediato" oppure scaricare 

il relativo avviso/documento con il tasto "Scarica documento di pagamento" per procedere al pagamento 

(anche in contanti) presso prestatori di servizio di pagamento aderenti ( sportelli bancomat, punti Sisal-Pay, 

Lottomatica,tabaccherie, Uffici Postali che espongono il marchio PagoPA) o con i servizi home banking. 
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L'avviso di pagamento visualizzabile a sistema o scaricabile è provvisto di codice QR e codice di 

interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati. 

 

3) RACCOMANDAZIONI  

Si comunica che l'Istituzione Scolastica, per assicurare al personale la necessaria copertura infortunistica, RC 

e assistenza entro la scadenza prevista dal Contratto di Polizza, ha generato gli Avvisi Telematici per 

procedere al relativo pagamento entro la data di scadenza tassativa del 27 novembre 2021.  

Si fa presente, al riguardo, che il Sistema PagoPA -Pago in rete non consente il pagamento dei relativi avvisi 

oltre la data di scadenza del 27 novembre 2021 stabilita a sistema. 

 

Ai fini di una migliore valutazione dell’opportunità di aderire alla Copertura Assicurativa stipulata dall’Istituto Scolastico, si 
forniscono le seguenti valutazioni. 
Le Garanzie in oggetto sono valide per tutte le attività scolastiche purché rientrino nel normale programma di studio e che 
siano regolarmente deliberate. 
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 
La Compagnia protegge l’Assicurato per le somme che sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni 
involontariamente causati a Terzi, per morte, per lesioni personale per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto 
accidentale verificatosi in relazione all’attività svolta (Art. 2043 del Codice Civile). 
È inoltre prevista la copertura relativa alla Responsabilità Personale degli Insegnanti e degli Addetti all’Istituto nell’esercizio 
dell’attività svolta per conto del medesimo. 
Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, quando un Alunno è affidato alla Scuola, quest’ultima e indirettamente il Personale 
Scolastico ne sono totalmente responsabili (Culpa in Educando e Culpa in Vigilando). 
La garanzia, inoltre, è valida per i danni conseguenti alle attività scolastiche svolte in Smart working. 
INFORTUNI 
La Copertura Assicurativa copre per le seguenti principali prestazioni: 

- Morte da Infortunio; 

- Invalidità Permanente da Infortunio; 

- Rimborso Spese Mediche a seguito di Infortunio; 

- Rimborso Spese e cure odontoiatriche ed ortodontiche; 

- Day Hospital-Day Surgery; 

- Diaria da Gesso; 

- Danno estetico. 

Le garanzie sono operanti anche in “itinere” – durante il tragitto dall’Abitazione alla Struttura (scuola/altro) e viceversa, 
compresi gli eventuali rientri pomeridiani, effettuati con qualsiasi mezzo di locomozione durante il tempo necessario a 
compiere il percorso prima e dopo l’orario di inizio e termine di tutte le attività. 
La garanzia è valida per i danni conseguenti alle attività scolastiche svolte in Smart working. 
TUTELA LEGALE 

La Compagnia rimborsa le spese legali che l’Assicurato sostiene, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria,per l’esercizio di 

pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché la difesa in sede penale e/o civile per 

reati colposi, o per resistere all’azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività svolta dall’Assicurato 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Parisina GIULIANO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3, c.2D.Lgs n. 39/93) 

 

 

 


