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Roma, 18-10-2022 

CIRC 36 

Prot vedere segnatura 

         

Alle Famiglie degli Alunni 

Al Personale Scolastico 

 

Al Sito WEB 

 

 

 

OGGETTO: Avviso di pagamento Assicurazione integrativa facoltativa alunni e assicurazione 

Personale Scolastico. 

Si avvisano gli interessati che a breve verrà inviato loro l’avviso di pagamento tramite PagoPA 

dell’assicurazione per l’a.s. 2022-23 (con decorrenza 15 novembre 2022 - 12 settembre 2023). 

Il pagamento andrà effettuato entro e non oltre il 31 ottobre 2022. 

Tutte le informazioni sulle Condizioni di Polizza sono visionabili nell’Area Genitori del sito.  

La compagnia risultata vincitrice a seguito di bando di gara è la Nobis Futura Scuole e il costo per questo a.s. 

è di Euro 4,60 (rapportato al periodo 15novembre 2022 - 12settembre 2023, in quanto il premio annuale 

sarebbe stato di Euro 5.50). 

Il costo è comprensivo di infortuni e responsabilità civile verso terzi (quest’ultima non coperta 

dall’assicurazione per gli alunni gratuita della Regione Lazio). 

 

Si fa presente che gli alunni in possesso di verbale Legge 104/92 sono coperti gratuitamente anche per 

l’assicurazione integrativa facoltativa, ma se si tratta di alunni che non fruiscono del docente di sostegno molto 

spesso la scuola non è a conoscenza che l’alunno è in possesso di verbale L104/92. 

Pertanto, in caso di alunno con L104/92 ma senza docente di sostegno, la famiglia dovrà inviare comunicazione 

alla scuola con oggetto “assicurazione integrativa” allegando verbale di L104. 

 

Si ricorda  che per gli alunni si tratta di assicurazione integrativa facoltativa, in quanto la Regione Lazio offre 

la copertura assicurativa infortuni con la Compagnia Benacquista a tutti gli alunni iscritti nelle scuole della 

regione. Per gli alunni le due assicurazioni (gratuita e facoltativa integrativa) sono cumulative per la sezione 

infortuni, ossia il rimborso/indennizzo verrà versato, in base alle clausole dei singoli casi, sia dall’assicurazione 

gratuita che da quella integrativa. 

 

  
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it  

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VITTORINO-CORCOLLE
C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V
A09P224 - I.C SAN VITTORINO CORCOLLE

Prot. 0008708/U del 18/10/2022 13:33

mailto:rmic8cn00v@istruzione.it
mailto:rmic8cn00v@pec.istruzione.it


  

2 
 

Se interessato, il Personale Scolastico può stipulare assicurazione gestita dalla scuola con la Nobis Futura 

Scuole (infortuni e responsabilità civile) allo stesso costo degli alunni, in quanto per il Personale Scolastico la 

Regione Lazio non offre copertura assicurativa come per gli alunni. 

 

Le istruzioni per l’utilizzo di PagoPa verranno fornite con successiva circolare n° 37 

 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
e norme connesse 


