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Ai genitori degli alunni  

Ai docenti e personale ATA 

IC Capoluogo Brogna – Polistena (RC) 
 

 

Oggetto: Versamento quota assicurativa A.S. 2022/2023. Avviso di pagamento Pago PA. 

 
 

Si comunica che è stata sottoscritta, già a decorrere dal precedente anno scolastico, polizza 

assicurativa con la Compagnia UNIPOLSAI - UCA ASSICURAZIONI, la cui adesione viene 

dunque proposta a tutti gli alunni iscritti ed all’intero personale scolastico anche per questo anno: la 

polizza attualmente in vigore per il nostro Istituto Scolastico ha, infatti, durata triennale con 

adesione delle famiglie e per il personale scolastico annuale. 

La polizza prevede, in particolare, la copertura per: 

 Polizza Base "RCT/RCO/Infortuni/Tutela/Assistenza/Altri danni ai beni - 

Alunni/Operatori 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento, per prendere visione delle condizioni generali di 

polizza, si potrà contattare la segreteria scolastica, previo appuntamento telefonico. 

La quota unitaria per ogni alunno/operatore è fissata in € 7,50 (setteeuroecinquanta) ed il 

versamento andrà effettuato entro il 31/03/2023. 

Dal versamento si è provveduto ad escludere gli alunni con disabilità certificata e docenti di 

sostegno. 

E’ auspicabile che tutti gli alunni/operatori vengano assicurati contro gli infortuni e per la 

responsabilità civile. Si ricorda, ad esempio, che la polizza infortuni è necessaria per partecipare 

alle uscite/uscite guidate ed è posta a garanzia di tutti nelle varie attività svolte il cui presupposto è 

dato dalla frequenza scolastica e dal lavoro prestato presso l’IC Capoluogo Brogna. 

MODALITÀ DEL VERSAMENTO. Si ricorda che l’articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 

n. 217 del 13 dicembre 2017, da ultimo modificato dal decreto Semplificazioni n.76/2021, ha 
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previsto che tutti i pagamenti dovuti alla Pubblica Amministrazione, tra cui le istituzioni 

scolastiche dovranno essere eseguiti attraverso il sistema PagoPA. 

Non potranno, quindi, più essere effettuati in favore delle istituzioni scolastiche pagamenti a 

mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale. 

Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPa il Ministero ha messo a disposizione di tutte le 

Istituzioni scolastiche il Sistema Centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero 

dell’Istruzione, “PAGO IN RETE”. Di conseguenza, per il pagamento della quota assicurativa verrà 

emesso un avviso di pagamento individuale tramite la piattaforma  e il versamento 

della quota avverrà tramite utilizzo del predetto sistema accessibile anche dalla home page del sito 

web dell’istituto https://www.iccapoluogobrogna.edu.it/home/ 

Tutte le indicazioni relative alla registrazione ed alle modalità di pagamento sono esplicitate 

dall’allegato documento illustrativo nonché alla pagina https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

Per ridurre i tempi e facilitare le famiglie degli alunni, auspicando ad ogni modo l’interesse di 

tutti all’utilizzo della procedura Pago PA, per il versamento della quota assicurativa richiesta 

sono stati autorizzati al versamento cumulativo per ogni singola classe i rappresentanti di 

classe, i quali avranno cura di promuovere la raccolta di ogni singola quota per la classe di 

competenza secondo gli importi ed i nominativi indicati. 

Il rappresentante di classe, ricevute le notifiche dei pagamenti richiesti per la classe, potrà 

provvedere con Pago In Rete al pagamento di uno o più avvisi intestato agli alunni della classe 

(subito on-line sulla piattaforma o successivamente presso ricevitorie/tabaccai/uffici postali/altri 

PSP presentando il documento scaricabile dal sistema). 

Nell’auspicio di rendere un servizio migliore e trasparente, per una scuola più efficiente e moderna 

si rimane disponibili a fornire ogni chiarimento nonché a ricevere ogni suggerimento che possa 

portare a migliorare le procedure adottate. 

         Il Dirigente Scolastico 

            Prof.Antonio D'Alterio 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
        per gli effetti dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/1993 
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