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Al personale Docente INFANZIA - PRIMARIA - SEC. I GRADO 
E supplenti 

Al personale ATA 
Al DSGA  

LORO SEDI 
Sito web/hp/RE/albo/Area Circolari 

 

ATTI 
 

 

 

Oggetto: VERSAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA a.s. 2022/23  
 
 

VISTA LA DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N.8 DEL 20 maggio 2022 
 
Si informano le SS. LL. che l’Istituto Scolastico ha stipulato il contratto di assicurazione anche per l’anno 
scolastico in corso, al fine di garantire il risarcimento per infortuni. 
IL DOCENTE E/O IL PERSONALE ATA è pregato entro e non oltre il 24 Settembre 2022 di aderire utilizzando 
la funzione di adesione Portale Argo.  
A seguito di tale adesione, ciascun dipendente riceverà sulla propria casella di posta elettronica un avviso di 
pagamento PAGOPA dell’importo di € 7,00 pro capite, da versare secondo le indicazioni riportate e, 
perentoriamente, nel termine prescritto sull’avviso di pagamento medesimo (entro e non oltre il 
14/10/2022). 
NOTA BENE: il sistema PAGOPA rileverà automaticamente i versamenti effettuati pertanto si chiede di NON 
RINVIARE la ricevuta di pagamento. 
 
Si invita il personale a procedere tempestivamente alla comunicazione di adesione con versamento del 
relativo premio. 
E’ doveroso ricordare che, dal 1 ottobre 2008, le istituzioni scolastiche non possono più contare sulla 
polizza regionale di assicurazione infortuni. Per tale motivo, a partire da quella data, le istituzioni 
scolastiche hanno dovuto stipulare un contratto con una Compagnia Assicurativa. 
Si raccomanda l’adesione dell’intero personale. 
 
Distinti Saluti. 
 

                                                     Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa Flavia Petti 
                               (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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