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Oggetto: pagamento assicurazione integrativa alunni - AS 2018/19
L’Istituto ha stipulato, come ogni anno, una polizza assicurativa per le seguenti ragioni:
- attuare quanto richiede la normativa e cioè che in visite guidate e uscite tutti gli alunni
siano assicurati contro gli infortuni con rimborso delle spese mediche conseguenti;
- offrire la possibilità e la garanzia ai genitori di assicurare anche rispetto ai piccoli infortuni
che si possono verificare a scuola e rispetto alla responsabilità civile (cioè i danni che gli
alunni possono provocare ad altri o alle cose).
La compagnia individuata è AMBIENTESCUOLA SRL Via Petrella 6 - 20124 MILANO.
Il costo annuale per alunno/a è di € 5,50.
Il contratto di polizza stipulato è in visione per la consultazione in segreteria e sul sito
dell’Istituto.
L’assicurazione proposta vale per gli infortuni che si verificano durante e in occasione di:
-

svolgimento delle attività didattiche e culturali in orario scolastico comprese le lezioni di scienze
motorie in palestra
percorso da casa a scuola e viceversa
tutte le attività di carattere educativo che si svolgono a scuola in orario pomeridiano
uscite didattiche nel territorio, visite guidate e viaggi di istruzione in Italia e all’estero
trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento delle attività didattiche, compresa
Alternanza Scuola lavoro
tutte le attività ed iniziative del PTOF.

L’adesione è facoltativa, ma va tenuto in conto che per la partecipazione alle visite
guidate e ai viaggi, se la famiglia non intende aderire a questa Assicurazione dovrà
assicurare l’alunno con propria polizza e dare tutti gli estremi di quest’ultima
all’Ufficio di Segreteria.
Il pagamento deve essere effettuato, entro e non oltre il 10 novembre 2018, tramite la
piattaforma PagoInRete - all’indirizzo www.istruzione.it/pagoinrete - scegliendo l’evento
di pagamento che ha per causale “Assicurazioni 2018/19”.
Le indicazione per accedere al servizio e per l’utilizzo della piattaforma PagoInRete sono
specificate al seguente link http://www.istruzione.it/pagoinrete/
Si precisa che il servizio di pagamento on line è riservato agli utenti registrati al portale MIUR.
Gli utenti non registrati devono seguire la procedura di registrazione accedendo alla seguente
pagina https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1/
In caso di necessità (anche relativo a CF non abilitato) rivolgersi alla segreteria di istituto,
inviando una mail a segreteria.didattica@vittorioemanuele.org
(*) Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993
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