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         AL PERSONALE  
         dell’I.C. “Maria Piazzoli” di Ranica 
         Loro Sedi 
         Al Sito Web 
 
Oggetto: Assicurazione personale  anno scolastico 2021/2022. 

Si comunica a tutto il personale che sul sistema pago in rete è stato pubblicato l’avviso di pagamento dell’assicurazione. 

Per accedere al servizio bisogna essere registrati al portale MIUR, per coloro che hanno dei figli iscritti alla classe prima le 

credenziali sono quelle usate al momento dell'iscrizione dei propri figli. 

Chi non ha le credenziali può registrarsi, chi non fosse registrato ed è fornito dello SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), potrà accedere al sistema pago in rete senza previa registrazione. 

Si raccomanda al personale di attivarsi nel richiedere lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) poiché dal 01 ottobre 

2021 sarà l’unica modalità di accesso al servizio Pago in Rete.  

Effettuato l’accesso all’area riservata, dalla home page bisogna cliccare su “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE”  - in 
“Visualizza pagamenti” spuntare  la casella a sinistra per attivare “Effettua il pagamento” e  seguire la 
procedura. 

Si comunica che dal 14/09/2021 sarà attivata la polizza assicurativa valida per il triennio 2021/2022– 2022/2023 – 

2023/2024 con: 
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia  - Piazza Veltra, 17 -20123 Milano 
info@sicurezzascuola.it 

 
Il premio pro-capite annuale, comprensivo dell’assicurazione infortuni e Responsabilità Civile, è pari a €. 7.90. 
Nell’allegato foglio illustrativo “Guida per l’assicurato”, le SS.LL. potranno prendere visione, in sintesi, delle garanzie 
coperte dall’assicurazione, mentre copia della polizza e relativi allegati saranno consultabili presso l’ufficio di segreteria e sul 
sito dell’Istituto nell’apposita sezione, dopo il 14/09/2021, data di decorrenza della nuova polizza. 
L’Assicurazione per gli infortuni ed R.C. si rende necessaria per la maggior tutela del personale.  
Per qualsiasi informazione relativa all’apertura di pratiche, gli interessati potranno contattare l’ufficio sinistri tramite la 
funzione sul sito internet www.sicurezzascuola.it .  
Si precisa che, in caso di infortunio, si è tenuti a produrre il certificato di pronto soccorso entro e non oltre le 24 ore 
dall’evento. 
Nel caso non fosse rispettata questa disposizione, non sarà garantita la copertura assicurativa dell’infortunio. 
 
Modalità di pagamento delle quote premio pro-capite  

Il pagamento della quota dovrà essere effettuata esclusivamente tramite il sistema PAGO IN RETE, come da 

normativa vigente, entro lunedì  27/09/2021. 

L’ufficio di Segreteria è  a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti contattando il sig. Roberto D’Oriente al seguente 

indirizzo e-mail: amministrazione1@istruzione.it. 
 
ALLEGATI: 

-  Precisazioni normative 
-  Guida per l’assicurato  

 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.   

            
            La Dirigente Scolastica 
                  Prof.ssa Giovanna Colleoni 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 
Il responsabile dell’esecuzione del procedimento: ass.te amm.vo D’Oriente Roberto 
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