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          Ai sigg. docenti 

Al personale ATA 

Ai Sigg. Genitori 

dell’Istituto comprensivo 

Al DSGA 

Albo 

Atti 

Sito web 
 OGGETTO: rinnovo polizza assicurativa alunni e personale a.s. 2020/2021 

 

Si informano i soggetti in epigrafe che bisogna procedere al versamento della quota annuale per la polizza assicurativa, già 

stipulata con regolare gara, alla Benacquista Assicurazioni, valida dal 19/09/2020 al 19/09/2021, a favore degli alunni e del 

personale scolastico che prevede una quota assicurativa annua pro capite di €. 8,00. 

Visto il particolare momento di emergenza covid e in via del tutto eccezionale, i docenti di classe, in collaborazione con i 

genitori, si occuperanno della raccolta delle quote che ogni alunno deve versare entro il 05/12/2020. 

Al termine della raccolta, i docenti consegneranno le quote ai rappresentanti di classe che comunicheranno l'importo incassato 

e l'elenco degli alunni versanti al DSGA Dott. Francesco ZAPPIA e successivamente provvederanno ad effettuare il 

versamento cumulativo all'Istituto accedendo al portale “Pago In Rete” www.istruzione.it/pagoinrete/index.html(link is 

external) 

I docenti fiduciari dovranno comunicare al DSGA Dott. Francesco ZAPPIA i nominativi dei genitori incaricati ad effettuare i 

versamenti (uno per classe o per plesso), per poterli contattare. 

 Al termine della raccolta, e comunque non oltre il 05/12/2020, il rappresentante di classe dovrà far pervenire al Direttore dei 

Servizi Generali e Amm.vi Dott. Francesco ZAPPIA per mail all'indirizzo: rcic832008@istruzione.it  la comunicazione 

dell'importo raccolto e l'elenco degli alunni versanti segnalando eventuali alunni iscritti che non hanno pagato. I rappresentanti 

non ancora iscritti al portale “Pago In Rete” potranno farlo accedendo al sito: www.istruzione.it/pagoinrete/index.html    

Successivamente, il rappresentante, riceverà via mail una comunicazione dal portale “Pago In Rete” che lo invita a collegarsi 
per scaricare l'”avviso di pagamento” personalizzato e completo dei dati necessari per effettuare il versamento entro il 
05/12/2020.  

 

Il CONTRIBUTO delle FAMIGLIE deve essere versato con le sotto riportate modalità sul conto corrente bancario della scuola 

intestato all’Istituto Comprensivo di OPPIDO MOLOCHIO VARAPODIO uff. cassiere Monte dei Paschi di Siena: 

1) Modalità PAGO IN RETE 

2) Tramite bonifico Bancario 

- Coordinate bancarie: 

Istituto Cassiere: Banca Monte dei Paschi di Siena 

IBAN  IT49S0103081480000001697419 

3) Tramite versamento in contanti presso qualsiasi sportello ABILITATO della Banca Monte dei Paschi di Siena  a 

favore dell’ente 23 

 

A tutti si raccomanda di segnalare sulla causale: 

1. Cognome e nome dell’alunno/i; 
2. Classe/i e/o Sezione/i; 

3. Plesoo/i 

4. Rinnovo assicurazione a.s. 2020/2021. 

 

Le condizioni di polizza sono pubblicate al seguente indirizzo: 

Si informa, inoltre, che la copia del contratto assicurativo è pubblicata all’albo e può essere scaricata dal sito web dell’Istituto 
https://www.istitutocomprensivooppido.edu.it   

Il responsabile della procedura amministrativa è il DSGA, dott. Zappia Francesco. 

Si ringrazia per la collaborazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott..ssa Francesca Maria MORABITO) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93 
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