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Ai Docenti dell’I.C. Moro Lamanna



Al Personale A.T.A. dell’I.C. Moro Lamanna



Al sito web dell’Istituto

OGGETTO: Comunicazione generazione AVVISI Quota Assicurativa infortuni e responsabilità
civili Personale Docente e Personale A.T.A. A.S.2021/2022.

Come anticipato con Circolare n. 71 del 22/11/2021, si comunica che sono stati generati
gli avvisi per i pagamenti della Quota Assicurativa infortuni e responsabilità civili per il “Personale
Scolastico tutto” per il corrente A.S.2021/2022.
Sia su Pago in Rete (per tutti coloro che hanno fatto almeno un accesso come comunicato con
Circ. n.71/2021 prima della generazione dei pagamenti) o in alternativa sia sull’indirizzo e mail in
possesso agli atti di questa Istituzione Scolastica, troverete per ognuno il bollettino predisposto
per adempiere al pagamento dell’Assicurazione per il corrente anno scolastico – 2021/2022.
Come già comunicato gli anni precedenti, l’aggiudicatario della gara dell’Assicurazione per
il triennio 2019/2022 è l’Agenzia Benacquista Assicurazioni s.n.c. di Latina.
Il premio, anche per quest’anno scolastico 2021/2022 è di € 6,50 e copre tutti gli infortuni
che potrebbero verificarsi durante tutte le attività didattiche e la responsabilità civile, nel caso
di colpa verso altre persone o cose.
Per i Docenti che prestano servizio su due o più Scuole, si precisa che se la compagnia di
Assicurazione è la stessa, è possibile effettuare il versamento una sola volta ed in una sola Scuola,
nel caso contrario, ossia che non sia la stessa compagnia assicurativa, è consigliato effettuare i
versamenti in tutte le Scuole in cui si lavora per garantire la copertura assicurativa in tutti i luoghi
lavorativi.
Si precisa altresì che alla Scuola non si dovrà consegnare nessuna ricevuta di pagamento.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Antonietta Ferrazzo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs. n. 39/93)

