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CIRCOLARE N.30  

 
A tutto il personale 

in servizio presso questo 
Istituto comprensivo 

 
Ai genitori degli alunni 

 
Agli atti 
All’Albo 

Al sito web  
Alla DSGA  

 

 

Oggetto: assicurazione alunni e personale a.s. 2021/2022 

 
     A seguito affidamento del servizio di assicurazione alunni e personale per l’anno scolastico 
2021/2022 ad AmbienteScuola srl, si comunica che il premio di assicurazione pro-capite, come lo scorso anno, 
ammonta a € 5,30. 
 
Alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado 
Il versamento delle somme da parte delle famiglie avverrà, mediante Argo Pagonline, accedendo al Registro 
Elettronico, visualizzando l’avviso di pagamento emesso dalla scuola (nel caso di più figli è possibile 
visualizzare tutti gli avvisi) e procedendo al pagamento on line con carta di credito o stampando l’avviso per 
pagare successivamente presso l’ufficio postale, tabaccherie o altri enti aderenti al servizio. In seguito sarà 
data comunicazione dell’avvenuta emissione degli avvisi di pagamento. 
 
Alunni frequentanti la scuola dell’infanzia 
Un rappresentante dei genitori per ogni sezione provvederà alla raccolta del contributo degli alunni della 
propria sezione, comunicherà in segreteria a mezzo mail elenco degli alunni versanti e totale dell’importo 
raccolto e, dopo aver ricevuto l’avviso di pagamento, procederà al versamento della somma.  
 
Personale docente e ATA 
Il personale che volesse aderire alla suddetta assicurazione ne darà comunicazione ai referenti di plesso entro 
il 06/11/2021. Trascorso il termine, i referenti trametteranno gli elenchi in segreteria. Successivamente 
l’ufficio provvederà all’emissione dell’avviso di pagamento per ciascun soggetto aderente che lo riceverà sulla 
propria mail. 
 
Si evidenzia che i docenti di sostegno e gli alunni disabili hanno l’assicurazione gratuita. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
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