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OGGETTO: ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022-2023 

 
In riferimento all’oggetto si comunica che, a seguito comparazione delle offerte, si è proceduto 
all’aggiudicazione della gara all’agenzia di assicurazione AIG Europe S.A. del Sig. Benacquista 
Massimiliano. 
La quota di partecipazione per ogni assicurato (alunni, docenti e personale A.T.A.) è di Euro 5,00. 
Gli alunni diversamente abili ed i docenti di sostegno sono esentati dal pagamento della quota di 
partecipazione ma usufruiranno ugualmente della copertura assicurativa. 
A tal fine, i genitori rappresentanti di classe/sezione si faranno carico della raccolta delle quote e del 
versamento delle stesse attraverso il sistema “Pago in Rete”, specificando la seguente causale: 
Assicurazione alunni a.s. 2022-2023, sezione/classe…… plesso……………………………. 
Le suddette operazioni dovranno essere espletate inderogabilmente entro il 23 Novembre 2022.                                            
 
Il personale scolastico ha facoltà di aderire alle garanzie contratte dall’Istituto per il rischio infortuni. 
Le condizioni di polizza della società AIG EUROPE S.A. offrono al personale che intende esercitare 
questa facoltà garanzie analoghe a quelle previste per gli alunni alle medesime condizioni 
economiche (5,00 euro pro-capite). 
Si invitano, pertanto, le persone interessate a procedere tempestivamente alla comunicazione di 
adesione ed al versamento del relativo premio. 
Le quote del personale saranno raccolte: dall’Ins. Annamaria Cassaro, per i docenti dell’infanzia; 
dall’Ins. Giuseppina Casà, per i docenti della primaria; dalla Prof.ssa Silvia Cassaro, per la scuola 
secondaria di primo grado; dal Sig. Mendolia Calogero per il personale ATA. Gli stessi 
provvederanno, poi, ad effettuare il pagamento attraverso la piattaforma” Pago in Rete”. 
Le suddette operazioni dovranno essere espletate inderogabilmente entro il 23 Novembre 2022.                                            
 
 Grazie per la collaborazione  
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Ai GENITORI 

Al PERSONALE SCOLASTICO                                               

Al DSGA  

Ai GENITORI RAPPRESENTANTI                   
nei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione 

Al SITO WEB  

Il Dirigente Scolastico                                                   
Prof.ssa Gabriella Bruccoleri                              

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,               
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs.n° 39/1993) 

 




