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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
IC “ITALO CALVINO” - Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Via Frigia, 4 - 20126 Milano - C.F. 80127890152 - Cod. mecc. MIIC81900C - tel. 0288448717
e mail miic81900c@istruzione.it / PEC miic81900c@pec.istruzione.it
SITO WEB www.icsitalocalvino.edu.it
Milano, 04 novembre 2022

ALLE FAMIGLIE
p.c AI SIGG. DOCENTI
TUTTI GLI ORDINI
AL DSGA
AGLI ATTI
AL SITO WEB

OGGETTO: ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2022-2023 - Compagnia “ASSICURATRICE MILANESE S.p.a.”
Gentili genitori,
nei prossimi giorni verrà creato - su Pago in Rete - l’evento per i versamenti relativi alla Polizza assicurativa alunni
per l’anno scolastico corrente.
IL VERSAMENTO E’ OBBLIGATORIO: non esiste infatti alcuna assicurazione regionale o nazionale che copra le
attività scolastiche (la Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003 riguarda unicamente gli Istituti superiori).
La quota per il 2022-23 è di € 7.00 ad alunno.

La polizza stipulata dalla Scuola garantisce la copertura assicurativa per gli INFORTUNI che dovessero verificarsi nel
corso delle attività scolastiche curriculari e di Ampliamento dell’Offerta Formativa, nonché durante il tragitto
casa-scuola.
La Polizza - per chi volesse leggerla - è pubblicata sull’Albo on line.

Rassicuriamo i genitori ed i docenti: la copertura assicurativa NON HA SUBITO ALCUNA INTERRUZIONE e i
versamenti delle famiglie serviranno a rientrare, in Bilancio, della quota anticipata dalla Scuola.

Il nostro avviso di pagamento sarà visibile in Area Tutore del Registro Elettronico nella sezione Pagamenti (sotto
forma di file PDF), ma - così come successo per eventi precedenti - i genitori che fossero già registrati ai servizi Pago
In Rete, PagoPa o AppIO potrebbero ricevere mail o notifiche automatiche - poco chiare e dettagliate - inviate
direttamente dalla piattaforma ministeriale.

IMPORTANTE:
●
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in linea generale, prima di effettuare qualsiasi pagamento (Contributo Famiglie, Assicurazione, Gite ed uscite
didattiche, ecc.) consigliamo sempre di verificare la presenza - in area tutore - del nostro avviso di
pagamento e di seguire le apposite circolari o comunicazioni mail per evitare confusione o possibili erronee
duplicazioni di pagamento.

●

invitiamo coloro che avessero effettuato o dovessero effettuare pagamenti errati e/o duplicati a NON
PREOCCUPARSI perché siamo in grado di gestire questa “anomalia tecnica” e risolvere ogni eventuale
singolo caso; segnalazioni e richieste dovranno essere inviate via mail a miic81900c@istruzione.it inserendo
nell’oggetto “ANOMALIE TASSE E CONTRIBUTI” e comunicando le informazioni necessarie (nome e
cognome alunno, evento di pagamento, ecc.).

Vi raccomandiamo - cortesemente - di mantenere la puntualità nei pagamenti che avete sempre dimostrato e che
sono il segno di un rapporto di fiducia e di collaborazione, tra la SCUOLA E LE SUE FAMIGLIE, che cresce e si fa
sempre più forte.

Grazie per la collaborazione

La Dirigente
Dorotea M. Russo

