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                                                                                                      Siracusa, 14/12/2021 

CIRCOLARE N. 103 

A tutti i Docenti 

Al Personale A.T.A 

Ai Genitori degli alunni  

Al DSGA 

Al Sito 

ALBO 

Oggetto: Assicurazione a.s. 2021/2022 – Alunni e Personale della Scuola. 

 

Si comunica che, per gli anni scolastici 2021/2022-2022/2023-2023/2024, la copertura 

assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni e di tutto il personale 

della Scuola è stata affidata alla Compagnia Assicurativa AIG EUROPE S.A. con un premio 

pro-capite di € 6.00 (per anno scolastico). 

  Per l’a.s. 2021/2022 l’assicurazione decorre dal 25/12/2021 al 30/09/2022, per cui Il        

  premio pro-capite è di euro 4.50  (pari a  9/12), da versare entro il 21/12/2021. 

  I docenti di sostegno e gli alunni diversamente abili sono esentati dal pagamento       

  dell’assicurazione.  

 Si informano i genitori che, sebbene non obbligatorio, è estremamente importante  aderire       

 alla polizza di Assicurazione per i propri figli poiché questa assicura un reintegro per gli   

 eventuali infortuni avvenuti durante le attività scolastiche (che solo in alcuni casi sono   

 coperti dall’Inail) e la salvaguardia in casi di infortuni/danni a terzi. 

  Sul sito Web della scuola sarà possibile prendere visione delle condizioni assicurative. 

 Si ricorda che a partire dal 1 Marzo 2021, è obbligatorio per le famiglie utilizzare il sistema 

“PAGO IN RETE” per effettuare qualsiasi tipologia di pagamento a favore della Scuola e non è 

più possibile effettuare pagamenti al di fuori del sistema “PagoInRete” ( ad esempio con 

bonifico diretto dal proprio conto corrente a quello della Scuola) 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

I genitori degli alunni possono effettuare il versamento singolo o cumulativo. Chi 

effettuerà il versamento singolo verserà  la quota di euro 4,50 come segue: 
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 Andare da computer sul sito www.portaleargo.it. Cliccare sull’icona Area Contabile 

e poi  sull’icona PagOnline. Inserire il codice scuola SC22774 e le credenziali 

utente e password del registro elettronico. Cliccare sulla voce Pagamenti ( in alto 

a sinistra), poi cliccare su Azioni (in alto a destra)/scegli contributo/cliccare su 

Singolo e Confermare, verrà generato l’avviso di pagamento che si può pagare 

direttamente presso i centri abilitati (tabaccherie, ricevitorie) stampando l’avviso 

stesso. 

In alternativa al versamento singolo il Rappresentante di classe o un genitore della 

classe può raccogliere le singole quote  ed effettuare un unico versamento, seguendo la 

stessa procedura di cui sopra, andare da computer sul sito www.portaleargo.it. Cliccare 

sull’icona Area Contabile e poi  sull’icona PagOnline. Inserire il codice scuola SC22774 e 

le credenziali utente e password del registro elettronico. Cliccare sulla voce Pagamenti ( in 

alto a sinistra) scegliere Azioni/scegli contributo/Cumulativo, mettere il segno di spunta 

sugli alunni della classe che hanno versato la quota, Confermare e verrà generato l’avviso 

di pagamento che si può pagare, dopo averlo stampato,  presso i centri abilitati 

(tabaccherie, ricevitorie).  

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

Il personale  docente e ATA che desidera aderire all’ assicurazione può versare, entro il 

21/12/2021 ore 12, la somma di euro 4,50  negli uffici di segreteria (sig.ra Veronica 

Bascetta)  che eseguirà il pagamento cumulativo tramite i centri abilitati (tabaccherie e 

ricevitorie autorizzate). 

 

       F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                    Dott.ssa Lucia Pistritto 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993) 
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