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Circolare n. 39                                                                                                                     Prato, 12/10/2021                                                                                    

                                                                                                                        Al Personale d’Istituto 
                                                                                                                                   - Loro e  Mail -  

Oggetto: polizza volontaria infortuni personale scolastico a.s. 2021/2022.  

 

 Come ogni anno scolastico la compagnia assicuratrice della scuola propone una polizza 

infortuni per tutto il personale scolastico (Dirigente Scolastico – Docenti – Personale ATA). 

 Fermo restando la non obbligatorietà di detta copertura assicurativa individuale, si comunica 

che il costo per l’adesione è di € 9,50 a persona. 

 Il personale scolastico che volesse aderire dovrà darne comunicazione scritta all’I.C. 

Convenevole da Prato, compilando il seguente form (verrà chiesto di accedere con il proprio 

account di istituto):  

https://tinyurl.com/form-assicurazione-convenevole 

 

entro le ore 10 di venerdì 15 ottobre 2021. Oltre tale data non potranno essere accolte ulteriori 

adesioni. 

 

Il personale che comunicherà la propria adesione alla polizza di cui trattasi, dovrà versare 

all’I.C. Convenevole da Prato, la quota di € 9,50 mediante il nuovo sistema di pagamento 

PagoPA, attraverso l’apposito avviso di pagamento che gli sarà recapitato sulla propria casella di 

posta elettronica a decorrere dal pomeriggio di venerdì 15 ottobre.  

 

Tale avviso va stampato e pagato mediante i PSP abilitati (Prestatori di Servizi di 

Pagamento), segnatamente uffici postali e bancari, entro e non oltre il 22 ottobre 2021.  

 

Chi non dovesse ricevere l’avviso di pagamento potrà richiederlo direttamente al D.S.G.A. 

dell’Istituto, Dott. Alfonso Pepe, previo tempestivo contatto diretto. 

 

Effettuato il pagamento, il personale interessato dovrà consegnare in segreteria, Ufficio del 

D.S.G.A, a mano o a mezzo posta elettronica, copia dell’avvenuto pagamento. 

La consegna della relativa ricevuta di pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre 

lunedì 25 ottobre 2021. 

 Si precisa inoltre che la copertura assicurativa decorrerà non dal momento del pagamento 

ma dal momento in cui, raccolte tutte le ricevute di pagamento, sarà comunicato il relativo elenco 

alla compagnia di assicuratrice (presumibilmente a decorrere dal 31 ottobre 2021).  

 

Cordiali saluti. 

  

                    Il Dirigente Scolastico 

                                             (Prof. Marco Fedi) 

                              (documento firmato digitalmente) 
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