
 

 
 

 

      Roma, 29/04/2022 

 
         Alle Famiglie degli alunni 

 e p.c. Personale  

         DSGA 

Sito web dell’istituto 

 

Circolare n. 227/22 
 
 

Oggetto: Polizza assicurativa integrativa a.s. 2021/2022 – ulteriore finestra di pagamento 

In riferimento all’argomento in oggetto, si comunica che, a fronte delle richieste 

pervenute, è stato predisposto un ulteriore evento su Pago In Rete per il pagamento 

della polizza assicurativa a beneficio degli alunni per la copertura dei rischi da 

infortunio e responsabilità civile, stipulata con la compagnia BENACQUISTA 

Assicurazioni-Programma “Sicurezza Scuola”, anche per il corrente anno scolastico 

2021/2022. 

 

Le garanzie assicurative fornite sono quelle dei precedenti anni scolastici (si 

allegano). 

        Il premio pro-capite è di € 5,00 (cinque/00). 

 Si richiama l'attenzione sull'importanza di un’adesione completa da parte di tutto il 

personale scolastico, in quanto tale adesione permette di assicurare infortuni e danni 

che possono verificarsi durante lo svolgimento dell’attività scolastica, attività 

sportive e qualunque altra attività deliberata dagli Organi Collegiali competenti. 
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Modalità di versamento: 

il versamento potrà essere effettuato entro e non oltre il 05 maggio 2022, 

esclusivamente tramite la piattaforma Pago In Rete” (vedi Circolare n. 51- 

Attivazione del servizio “Pago In Rete” del 27/10/2021.) 

Non sono previste altre modalità di pagamento 
 
 
 
 

PERCORSO FACILITATO PER PAGAMENTO DELL’EVENTO 

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE SCOLASTICO 

A.S. 2021/2022 

 

• Accedere con le proprie credenziali sul sito “PAGO IN RETE” 

• Cliccare su “VERSAMENTI VOLONTARI” 

• Ricerca Scuola sul territorio – REGIONE – PROVINCIA – COMUNE -- 

oppure tramite codice meccanografico RMIC85700Q 

• Cliccare in “AZIONI” la scuola di riferimento (ENZO BIAGI); 

• Scegliere la CAUSALE corretta poi ancora AZIONI: 

“ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ISTITUTO A.S. 2021-2022 - 

(23.11.2021-23.11.2022) PERSONALE SCOLASTICO” 

• compilare i campi con i dati personali; 

• effettuare il pagamento  

 

 
 

    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia A.L. Smarrazzo 
  (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 

 
 
 


