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Ai Sigg. Genitori degli alunni 

A tutto il Personale Docente e ATA 

 

  

 

OGGETTO: Avviso per versamento quota assicurativa pro-capite a.s. 2022/2023. 

 

 

Si comunica che l’Istituto ha stipulato una polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile con la Compagnia 

“BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC” gruppo Chubb European Group Rappresentanza Generale per l’Italia (determina prot. 

n. 9669 del 08/09/2022), che prevede l'indennizzo per gli infortuni subiti e per i danni da responsabilità civile occorsi 

durante l'orario scolastico. Il periodo di copertura è dal 09/09/2022 al 09/09/2023 e prevede il versamento di un premio 

assicurativo pro-capite.  

 

Le polizze assicurative a cui la Scuola ha aderito sono consultabili sul sito scolastico all’indirizzo 

https://einaudiceccherelli.edu.it/ 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

Sezione DISPOSIZIONI GENERALI – PROGRAMMA ASSICURATIVO – PROGRAMMA ASSICURATIVO A.S. 2022/2023 

 

Si comunica che il versamento della la quota pro-capite per l’assicurazione scolastica dovrà essere effettuato entro 

e non oltre il 31/10/2022, secondo le seguenti modalità: 

 

 Per gli ALUNNI : effettuare l’accesso al portale Argo Scuolanext – Famiglia Area riservata, con le proprie credenziali, 

accedere alla funzione Pagonline e scegliere la seguente causale:  

28 - ASSICURAZIONE E SERVIZIO ASSISTENZA 2022/23; 

 

 Per il PERSONALE SCOLASTICO il pagamento è volontario: chi desidera beneficiare della copertura assicurativa 

potrà effettuare il versamento presso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati indicati nell’avviso 

di pagamento ricevuto all’indirizzo mail personale. 

I soggetti assicurati a titolo gratuito sono elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazione, tra cui ritroviamo: personale in quiescenza, alunni 

diversamente abili, insegnanti di sostegno, Assistenti di lingua straniera nominati dal M.I.U.R., Revisori dei conti, Ex alunni che frequentano “Tirocini 

Formativi e di Orientamento” nell’ambito di programmi di inserimento e orientamento al mondo del Lavoro, Esperti esterni/prestatori d’opera estranei 

all’organico della scuola, Genitori degli alunni iscritti e frequentanti quando si trovino all’Interno dell’Istituto Scolastico Contraente o partecipino ad 

iniziative/progetti/attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli Organi Scolastici competenti etc.  

 

Si resta a disposizione per eventuali comunicazioni e chiarimenti. 

 
Piombino, 15.09.2022 

 

La Segreteria Amministrativa 

https://einaudiceccherelli.edu.it/



