
Costa Masnaga, 27 ottobre 2021 

Circolare n. 10 

A tutti i GENITORI DEGLI 
ALUNNI 

dell’IC di Costa Masnaga 
 

 

 Oggetto: Assicurazione integrativa a. s. 2021/22 e pagamento diario 

Nobis assicurazioni è la compagnia presso cui è stata stipulata la Polizza 

assicurativa infortuni e responsabilità civile, che il Consiglio di Istituto ha deliberato di 

contrarre per l’a. s. 2021/2022. Il premio annuo dovuto dagli alunni è di euro 8,00. 

Le SS.LL. interessate sono pregate di versare l’importo tramite il sistema 

“Pagonline” del Gruppo Spaggiari che, a sua volta, trasferisce i dati su “Pago in Rete” del 

Ministero. Con il sistema “Pagonline” le famiglie ricevono dalla scuola notifiche di 

pagamento online per tasse scolastiche, viaggi d’istruzione, assicurazione ed altro 

ancora. Anche per la polizza assicurativa sarà quindi possibile pagare on line (tramite PC, 

tablet, smartphone) oppure recandosi allo sportello del proprio istituto bancario o presso 

una tabaccheria autorizzata (muniti di stampa della notifica ricevuta contenente tutti i 

dati necessari al pagamento). 

Ricordiamo a tutti i genitori che sono invitati ad accedere con le credenziali 

del/della proprio/a figlio/a, dal menù principale di “SCUOLATTIVA” del Gruppo Spaggiari 

con le proprie credenziali “Genitore”, ad accedere a “SCUOLATTIVA” e rilasciare il 

consenso al trattamento dei propri dati seguendo le indicazioni del manuale allegato 

ovvero utilizzando il seguente percorso: 

 entrare in menù principale di “SCUOLATTIVA”  

 selezionare la voce “AUTORIZZAZIONI- Autorizzazione Privacy e Rimborsi”; 
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 spuntare le voci “Privacy Pago in Rete” e “Rappresentante di classe” (facoltativo) e 

nel campo “IBAN” controllare/modificare/inserire i dati corretti del proprio IBAN 

(raccomandato perché utile per effettuare eventuali rimborsi). 

Una volta fornito il consenso Privacy si potrà accedere (con le credenziali Genitore) 

alla piattaforma “SCUOLATTIVA” e, selezionando il menù “Pagamenti-Scadenziario 

pagamenti e ricevute”, si potranno visualizzare e gestire tutti i pagamenti. Si prega 

pertanto di conservare con cura le proprie credenziali. 

Per eventuali problemi riscontrati contattare la segreteria scolastica al numero 031 

855191. 

Il pagamento della polizza assicurativa dovrà essere effettuato entro e non oltre 

venerdì 05 novembre 2021. Di seguito, si illustrano brevemente i contenuti ritenuti 

rilevanti della polizza: 

POLIZZA INFORTUNI 

Gli alunni sono coperti da assicurazione durante la permanenza a Scuola, nel 

trasferimento Scuola-casa e viceversa, nello svolgimento delle normali attività scolastiche 

e di tutte le altre attività organizzate dall’Istituto, quali visite d’istruzione, attività 

culturali, iniziative sportive, particolari eventi. 

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE 

Gli alunni sono assicurati per gli eventuali danni involontariamente causati a terzi, che 

possano verificarsi a Scuola o in altri ambienti, nell’ambito delle attività organizzate 

dall’Istituto scolastico. 

In caso di infortunio o di incidente il kit per la relativa denuncia sarà a disposizione 

presso la segreteria dell’Istituto e presso i vari plessi e sarà inoltre pubblicato sul sito 

della scuola unitamente alle condizioni di polizza. 

Per il versamento della quota del diario, pari a 4 euro, verrà inviato alle famiglie 

un analogo avviso di pagamento, per il quale si dovrà procedere nello stesso modo. Il 

versamento dovrà essere effettato entro la stessa data ovvero entro e non oltre 

venerdì 5 novembre 2021. 

Distinti saluti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof.ssa Chiara Giraudo 
            Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 


		2021-10-27T12:48:05+0200
	Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico ai sensi del D.Lgs 82/2005 Prof.ssa Chiara Giraudo




