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Circ. n. 87 a.s. 2022/23  

Ai docenti 
Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 
OGGETTO: versamento quota assicurativa integrativa docenti e A.T.A. pro-capite a.s. 2022-2023. 

 Si comunica che l'Istituto ha stipulato per l’a.s. 2022-23 una polizza assicurativa integrativa contro gli infortuni 
con la Compagnia di Assicurazione Benacquista s.n.c. - Via Del Lido, 106, 04100 Latina, con versamento di un premio 
assicurativo pro-capite pari ad € 6,50 (Sei/50). Si specifica che i docenti di sostegno e gli assistenti specialistici hanno 
la gratuità sul servizio. 

La copertura per gli alunni è globale e sarà a carico del contributo volontario versato dalle famiglie; per il 
personale (docente e ATA), è prevista invece l'adesione nominativa. 

Il personale interessato dovrà provvedere in proprio al versamento del premio previsto della quota nominativa 
dovuta (€ 6,50), con le modalità di seguito indicate:  

entro il 20/02/2023 attraverso la piattaforma PAGO IN RETE seguendo il percorso:  

PAGO IN RETE (pagina web del Ministero dell’Istruzione e del Merito, raggiungibile anche dal sito web 
dell’Istituto) – ACCEDI (in alto a destra della pagina) – VAI A PAGO IN RETE SCUOLE – VERSAMENTI VOLONTARI – 
RICERCA PER CODICE (RMPS19000T) – AZIONI – ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE SCOLASTICO – 
(compilando tutti i campi richiesti) EFFETTUARE IL PAGAMENTO. 

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al D.S.G.A. sig.ra Anna Canna. 

 Roma, 28/01/2023 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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