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Prot. cfr. segnatura  

Circolare n. 180/ISIS  

Circolare n. 17/ATA 

         Al personale Docente e ATA 

         a tempo Indeterminato e  

         Determinato interessato 

         Loro sedi 

 

Oggetto: Assicurazione integrativa anno 2022. Adesione. 

 

Comunico che è stata stipulata con la Compagnia Benacquista Assicurazioni di Latina, 

rappresentante generale per l’Italia della compagnia AIG Europe S.A., una polizza di assicurazione 

che garantisce dai rischi di infortunio e risarcimento per responsabilità civile il personale docente e 

non docente dell’Istituto. 

 

La sottoscrizione della polizza è VOLONTARIA e comprende tutte le attività scolastiche, 

extrascolastiche, parascolastiche ed interscolastiche, sia didattiche che di altra natura, purché 

regolarmente autorizzate.  

Sono comprese le lezioni di educazione fisica, le manifestazioni sportive, ricreative, culturali, i 

viaggi e le visite di istruzione, sia in Italia che all’estero, i percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento e tutte le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa. Sono coperti anche eventi 

che accadano in itinere sul percorso ordinario casa-scuola e scuola-casa. 

Le condizioni dettagliate delle coperture e dei massimali sono disponibili presso l’Ufficio 

contabilità. 

 

Per chi intenda sottoscrivere la polizza in questione il costo del premio da pagare è di €5,00.  

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Pago In Rete, nuova modalità obbligatoria ed esclusiva 

per i pagamenti a favore degli istituti scolastici (vedi nota esplicativa allegata).  

Gli interessati dovranno accedere al sistema Pago in Rete, selezionare l’istituto (codice 

meccanografico UDIS01300A) e dal menu Versamenti volontari scegliere “Assicurazione integrativa 

PERSONALE IN SERVIZIO anno 2022”  

La ricevuta del versamento (disponibile dopo circa 24 ore) dovrà essere inviata via mail all’indirizzo 

ufficiocontabilita@isisbassafriulana.edu.it entro sabato 22/01/2022. 

Con questa modalità di pagamento non sono possibili versamenti cumulativi. 

 

Colgo l’occasione per ricordare che, in caso di infortunio, il dipendente deve informare l’Istituto 

entro il giorno successivo all’evento allegando un certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso o 

da altro medico, qualora non sia stato possibile raggiungere una struttura medico ospedaliera di Pronto 

Soccorso. L’Istituto provvederà quindi ad inoltrare la denuncia all’assicurazione e, se il caso lo 

prevede, all’INAIL. 
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