
 
Ai docenti  

Alla DSGA ed al personale ATA 

Al sito 

 

Circ. n. 70   del 11 .10.2021 

 

Oggetto: Assicurazione docenti e ATA 

 

 

Si comunica ai docenti ed al personale ATA che vorranno attivare anche per l’a. s. 2021/202 

l’assicurazione personale (che copre responsabilità civile, infortunio e tutela legale, estensione anticovid) che 

la quota da versare è di € 8,50. Si precisa che come previsto dal D.L testo coordinato 14/12/2018, n° 135, 

G.U. 12/02/2019, tutte la Pubbliche Amministrazioni devono aderire a “PagoPA” per ogni tipo di pagamento 

ricevuto da parte degli utenti dei propri servizi, utilizzando la piattaforma PAGONLINE.  

La SEGRETERIA provvederà a creare il contributo (pagamento assicurazione) per il personale 

scolastico direttamente da PAGONLINE SEGRETERIA ed invierà L’AVVISO DI PAGAMENTO sulla 

mail del Dipendente che potrà pagarlo nelle seguenti modalità: 

• Presso tutte le tabaccherie con bancomat o contanti 

• Dalla propria banca online, inserendo nella sezione pagamento con C-BILL il codice C-BILL che 

si trova in basso a destra sull’avviso e procedendo al pagamento. Per la dichiarazione dei redditi 

bisognerà conservare l’avviso di pagamento insieme allo scontrino del tabaccaio o alla ricevuta 

bancaria e dare tutto al proprio commercialista. 

• Dall’APP di IO MINISTERIALE inquadrando il barcode dell’avviso di pagamento e pagandolo in 

formato online. 

Si precisa che l’email contenente l’avviso di pagamento sarà inviata dopo l’adesione alla sottoscrizione 

dell’assicurazione. I docenti manifesteranno l’adesione spuntando la casella “ADESIONE”  sul RE. Il 

personale ATA effettuerà la stessa operazione sull’applicazione ARGO SCUOLANEXT. L’adesione dovrà 

essere manifestata entro lunedì 16 ottobre 2021. 

 

È auspicabile una adesione totale all’iniziativa, per la sicurezza che garantisce durante l’attività scolastica, 

sia interna che esterna. 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Luciano Mario RIGNANESE 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 D.L. 39/1993  

 
 

 

Liceo Scientifico Statale con annessa sezione Liceo Classico 

“F.  JUVARRA” 

Via B. Buozzi, 16 10078 VENARIA REALE   TO 

e-mail: tops30000g@istruzione.it 

tel. 011.4528203 – 4525760 – fax n. 4523661 

COD. MIN.: TOPS30000G – COD. FISCALE: 97642200014         
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