
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CIRCOLARE N. 121 
 

Ai Sigg. genitori degli alunni  
dell'Istituto Comprensivo 

 

p.c. A tutto il personale docente 
 

LORO SEDI 

 
 

Oggetto: rimborso premio assicurazione per l’attività scolastica a.s. 2018/19. 

 
 

ASSICURAZIONE alunni – rimborso del premio - a.s. 2018/19 
 

L’assicurazione obbligatoria è prevista per infortuni che possono subire gli alunni nel corso 
dell’attività scolastica (comprese le uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione, 
partecipazione ad attività progettuali, ecc.), nel viaggio tra casa e scuola. 
L’assicurazione comprende anche la copertura per responsabilità civile verso terzi. 
Tutti gli alunni frequentanti la scuola, sono, quindi tutelati sin dal primo giorno di lezione, per 
tutta la durata dell’anno scolastico. 
Sulla base di specifica delibera del Consiglio di Istituto, il Dirigente Scolastico ha ricevuto il 
mandato per stipulare il contratto con la compagnia di assicurazioni SOCIETA’ CATTOLICA 
ASSICURAZIONE alle condizioni e massimali di rischio come da tabelle pubblicate sul sito web 
www.comprensivoleone.edu.it. 
 

Il premio individuale per ciascun alunno è di € 5,50. 
 

Modalità di pagamento del rimbroso del premio assicurazione per 
l’a.s.2018/19. 
 

Per quanto riguarda il versamento della somma dovuta, La informiamo che è attivo il sistema 

PagoInRete del MIUR, e che quindi le famiglie devono pagare on line - tramite PC, Tablet, 

Sede esami 
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Smartphone - 

E’ possibile accedere al servizio “PagoInRete”dal sito del MIUR: www.pagoinrete.istruzione.it, 

registrarsi e pagare usando i più comuni mezzi di pagamento quali: carta di credito, addebito in 

conto e tabaccherie/ricevitorie preposte. 

Per questi ultimi, è comunque indispensabile esibire per la strisciata il codice fiscale/tessera 

sanitaria del genitore registrato o dell’alunno partecipante all’attività. 

“PagoInRete” è un sistema sicuro, non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al 

conto corrente dell’utente. 

Il genitore riceve via email la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta 

telematica e/o l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

All’interno della piattaforma ciascun genitore e/o esercente la patria potestà genitoriale 
troverà l’avviso elettronico di pagamento. 
 

Si invitano i sigg. genitori a verificare la propria situazione giuridica meccanizzata, nel caso 
contrario rivolgersi presso l’ufficio della segretria alunni. 

Si ricorda che per ogni ulteriore chiarimento, si invitano i sigg. genitori a rivolgersi presso 
l’ufficio alunni della segreteria dell’istituto. 

 
Le copie delle ricevute di versamento saranno consegnate dalle SS.LL. ai docenti referenti di 
classe/sezioni delle scuole entro 18/03/2019. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg. 
 (Dott.ssa Luciana Lovecchio) 
 
 Firmato digitalmente ai sensi del codice  
 dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 6 co. 2, L. 412/91 non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa 
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