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AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI

OGGETTO: Assicurazione RCT e Infortuni a.s. 2022/2023.   

  Si ricorda che il nostro Istituto stipula ogni anno apposita Polizza per assicurare gli alunni al costo
di € 7,00.

 La presente comunicazione  si  rivolge alle  famiglie  che non hanno già versato il  Contributo
Volontario dell’a.s.2022/2023, di € 80,00 o € 100,00 (per chi lo ha già versato, la quota di € 7,00 è
compresa nel Contributo).

  Sono esonerati dal pagamento della quota assicurativa di € 7,00, gli alunni diversamente abili e i
docenti di sostegno di ogni grado d’istruzione, in quanto la polizza ne prevede  già la copertura
assicurativa gratuitamente.

Gli alunni sono assicurati per:
 RESPONSABILITA’ CIVILE verso terzi, durante le attività scolastiche e nei viaggi e visite 

d’istruzione (danni a persone o cose);
 INFORTUNIO PERSONALE da un’ora prima dell’inizio delle lezioni e fino a un’ora dopo, 

compresi lo svolgimento di viaggi e visite di istruzione e le attività ginnico-sportive (rimborso 
spese odontoiatriche, indennità di infortunio, rimborso spese mediche, ecc.).

La Polizza RCT e Infortuni:
 è stipulata con la compagnia AIG EUROPE S.A. - Agenzia “Benacquista Assicurazioni” di 

Latina,
 ha la durata di un anno scolastico,
 e copre tutti gli infortuni accaduti, rimborsando le famiglie delle spese sostenute per gli 

eventuali infortuni, come ad es. quelle per: SPESE MEDICHE , SPESE 
ODONTOTECNICHE, ODONTOIATRICHE, OCULISTICHE,  DIARIA RICOVERO / DAY 
HOSPITAL,  DANNO ESTETICO, SPESE PER ROTTURA OCCHIALI, RIMBORSO SPESE 
MEDICHE DA MALATTIA IN VIAGGIO.

Inoltre, sono previsti risarcimenti come: LESIONI DA INVALIDITA’ PERMANENTE, CONTAGIO 
ACCIDENTALE DA HIV / EPATITE, PERDITA DELL’ANNO SCOLASTICO,  EVENTI 
CATASTROFALI  E CALAMITA’ NATURALI, DANNI ESTETICI.

La garanzia opera durante tutte le attività scolastiche, nessuna esclusa, ed anche:
- durante il tragitto casa-scuola, e viceversa;
- durante il prescuola (tra l’apertura dei cancelli e l’inizio delle lezioni) e le attività di mensa e 
doposcuola;
- durante i viaggi d’istruzione, tutti i Progetti e tutte le attività di Alternanza Scuola-Lavoro
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In calce alla presente, alleghiamo un quadro sinottico delle condizioni della polizza.

E’ importante anche sapere che, data la destinazione di questo versamento, i genitori lo 
scaricano nel proprio Mod. 730 (detrazione fiscale Irpef).

Modalità di pagamento
Il pagamento del premio assicurativo di € 7,00 deve avvenire utilizzando Pago In Rete (PIR), il 
sistema centralizzato del Ministero dell'Istruzione (MI) per la gestione dei pagamenti scolastici:

https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html

I pagamenti possono essere eseguiti tramite PC, Tablet, e Smartphone, in qualsiasi momento H24, 
garantendo la sicurezza dei pagamenti e consentendo la tracciabilità delle somme.
Si accede direttamente con le credenziali SPID o con la CIE (Carta d’identità elettronica)

Dopo aver effettuato l’accesso, per effettuare il versamento di € 7,00:
1) andare alla pagina "Versamenti volontari",
2) ricercare la nostra scuola (FRIS007004),
3) scegliere la causale del versamento eseguibile: “Polizza ALUNNI 2022/2023 assicurazione
Infortuni/RCT”
4) e inserire i dati richiesti per il pagamento.

Si può eseguire il pagamento:
-  in modalità «On Line» degli avvisi, selezionando la modalità di pagamento che si preferisce 
tra quelle disponibili (carta di credito, addebito in c/c, etc.);
-  in modalità «Off Line», utilizzando il documento di pagamento, stampato autonomamente, e
recarsi presso uno dei Punti abilitati (come Banche, Uffici Postali, Tabaccherie).

Effettuato il pagamento, la ricevuta telematica sarà disponibile sul portale e il relativo attestato potrà
essere scaricato in qualsiasi momento.

Si invitano le famiglie ad effettuare il versamento di € 7,00 entro e
non oltre il giorno   28/02/2023  .  

Per gli alunni che partecipano a gite, uscite didattiche e viaggi di
istruzione di  quest’anno  scolastico,  l’assicurazione  diventa
obbligatoria  e  necessaria:  in  mancanza  di  questo  versamento,
non potranno partecipare.

 Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     (Do .ssa Maria Venu )

Documento informa co firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD, ss.mm.ii
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