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Comunicazione n. 68
Ai Docenti
Al Personale ATA
Alle famiglie
Oggetto: Assicurazione alunni, docenti e personale ATA A.S. 2021 - 2022
Per l’anno scolastico 2021 - 2022 gli alunni, i docenti e il personale ATA saranno assicurati con la
BENACQUISTA ASSICURAZIONE - Agenzia di LATINA
La quota assicurativa pro capite è di €. 9,50 (comprensiva di quota aggiuntiva COVID)
Si informano le famiglie e tutto il personale che, il D.L. n. 76/2020, ha stabilito che a decorrere
dall’1/03/2021 tutti i pagamenti verso gli Enti pubblici, scuole comprese, dovranno passare
attraverso la piattaforma PagoPa e non sarà più possibile effettuare pagamenti destinati alla
scuole attraverso bonifico bancario/postale e/o bollettino postale.
Questo istituto ha attivato il servizio Pagonline, il sistema dei pagamenti on line della piattaforma
ARGO, con modalità “pagamento cumulativo”, attraverso la quale:
 un genitore (preferibilmente il rappresentante di classe) per la classe di riferimento;
 il responsabile di plesso per i docenti del plesso;
 il D.S.G.A per il personale ATA;
si occuperà della raccolta delle quote del contributo assicurativo, e successivamente procederà a
versare la somma totale secondo un bollettino specifico che sarà fornito dalla scuola a partire dal
15 novembre 2021.
Si ricorda che sono assicurati a titolo gratuito gli alunni diversamente abili e i docenti di sostegno.
La raccolta della quota assicurativa individuale, deve essere effettuata entro il 12 novembre
2021.
I docenti comunichino con le famiglie attraverso il diario accertandosi che l’avviso sia firmato da
un genitore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leon Zingales
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993
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