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Prot. n° 4629  del 09/11/2021          Spezzano Albanese 

 

Alle famiglie degli alunni dell’IC di Spezzano Albanese 

Ai docenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Alla Dsga 

 

Oggetto: Assicurazione alunni e personale della scuola a.s. 2021/22 

 

Gentili genitori, 

dovendo procedere al perfezionamento del premio della polizza assicurativa , si prega di voler 

provvedereentro il 07/12/2021 al versamento di: 

€ 6,50 QUOTA OBBLIGATORIA per la copertura assicurativa 

 
A questa si somma la quota assicurativa contro la pandemia da Covid pari a 4 euro, per come 

deliberato dal Consiglio d’Istituto, nella seduta del 9 settembre 2020 unitamente alla quota di  € 

5,00quale CONTRIBUTO VOLONTARIO, deliberato dal CI nella seduta del 13 settembre 

2021,per innovazione tecnologica ed ampliamento dell'offerta formativa; sulla destinazione del 

contributo volontario le famiglie dovranno essere preventivamente informate  in modo da poter 

http://www.icspixana.edu.it/
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conoscere le attività che saranno finanziate con gli stessi, in coerenza con il Piano triennale 

dell’offerta formativa. 

Complessivamente per ogni alunno sarà versata la quota di €10,50 per assicurazione e €5,00 per 

contributo volontario. 

Ricordo che la quota di contributo volontario è destinata allo specifico plesso frequentato 

dall’alunno/a. 

ATTENZIONE: Gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 sono assicurati a 

titolo gratuito. Le loro famiglie non sono pertanto tenute al versamento della quota assicurativa 

obbligatoria. 

Tutti i versamenti saranno effettuati utilizzando il nuovo sistema PagoPA ,integrato nel registro 

elettronico.  

In questo modo ognuno potrà versare le quote individualmente (non si ricorrerà più a “raccolte” di 

fondi da parte di rappresentanti di classe o altri incaricati di versamenti collettivi), utilizzando il 

mezzo di pagamento preferito (online tramite carta di credito o tramite avviso stampato presso 

Poste, ricevitorie, tabaccherie ecc.). 

Ilmedesimo sistema sarà utilizzato per eventuali ulteriori necessità (ad es. visite guidate, uscite 

didattiche, contributo per comodato libri di testo, ecc.). 

Per guidare le famiglie all’uso del nuovo sistema è stato predisposto un tutorial nel quale sono 

illustrati i varipassaggi. 

ATTENZIONE: la funzione è disponibile soltanto da computer , tramite accesso web al Portale 

Axios , non èancora utilizzabile attraverso la app DidUp per dispositivi mobili. 

Per facilitare le operazioni di pagamento si allega il presente tutorial: 

TUTORIAL PAGO PA 

 

Per il personale della scuola invece varranno ancora le consuete modalità; il   pagamento della quota 

assicurativa pari a €10,50 verrà effettuato tramite bonifico bancario intestato a ISTITUTO 

Comprensivo di Spezzano Albanese via Vignale(IBAN) : IT85G0311180900000000001388 

BANCA UBI FIL. DI ROGGIANO G.  

 

Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione e porgo i più cordiali saluti. 
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