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Oggetto: Assicurazione Alunni – annualità 24/03/2021-24/03/2022 

     

 

 

 Si comunica ai genitori degli alunni frequentanti l’IC Statale Cappuccini di Brindisi che, in 

seguito a determina di aggiudicazione definitiva dell’affidamento del servizio assicurativo, prot. n. 

5007 del 23/03/2021, a favore della Compagnia di Assicurazione AIG - Agenzia BENACQUISTA 

ASSICURAZIONI SNC con sede in Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano, in data 24/03/2021 è stata 

sottoscritta l’adesione al programma assicurativo SICUREZZASCUOLA, n. 35427, della durata di 

anni 3, dal 24/03/2021 al 24/03/2024. 

 La polizza copre gli infortuni, la responsabilità civile e l’assistenza e tutela legale per eventi 

verificatisi nell’ambito della struttura scolastica nonché durante tutte le attività, sia interne che 

esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate da questa 

Istituzione scolastica, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o 

in conformità con la vigente normativa scolastica. 

 Si precisa che l’assicurazione è obbligatoria per poter partecipare a specifici progetti e visite 

d’istruzione e che la medesima vale a condizione che le attività siano effettuate a norma delle 

disposizioni vigenti, e precisamente debitamente autorizzate dagli organismi scolastici.  

 

 Il premio assicurativo per ciascun alunno è pari ad € 5,30 e dovrà essere versato entro e 

non oltre il 12/05/2021. 

 

Si raccomanda il rispetto della tempistica sopraindicata. 

 

 

 

 

MODALITÀ DI VERSAMENTO 

 

 

  Come è stato comunicato con circolare prot. n. 4909 del 22/03/2021, il versamento della 

quota assicurativa, come qualunque altro versamento dovuto alla Pubblica Amministrazione, dovrà 

essere effettuato SOLO ED ESCLUSIVAMENTE tramite il portale ARGO SCUOLANEXT - 

Famiglia utilizzando le credenziali di cui i genitori sono già in possesso; una volta effettuato 
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l’accesso, troveranno una icona individuata con l’immagine di una banconota da € 100,00 sulla quale 

cliccare per procedere al pagamento immediato o per la stampa dell’avviso di pagamento differito. 

 

L’immagine della banconota non compare se non ci sono versamenti da effettuare. 

 

Le famiglie possono effettuare il versamento individualmente oppure dando mandato al 

rappresentante di classe compilando, in tal caso, l’apposito modulo. 

 

Si allegano: 

 

 slide esemplificative della procedura da seguire per effettuare i pagamenti; 

 

 modulo autorizzazione/non autorizzazione al rappresentante di classe alla 

visualizzazione e al pagamento degli avvisi telematici intestati all’alunno/a, da 

restituire via mail alla scuola firmato e corredato da documento di identità in corso 

di validità del dichiarante (Allegato 1); 

 

 quadro sinottico polizza n. 35427. 

 

 

Si raccomanda l’esatto adempimento.  

                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                               La Dirigente Scolastica 

                                                                                       Rosetta Carlino 

 
                                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                   Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Esecuzione del pagamento 
[Scuolanext – Famiglia] 

Il servizio di pagamento delle tasse e dei contributi scolastici è integrato all’interno di Scuolanext - 

Famiglia, ed è richiamabile tramite il menù dei Servizi dell’Alunno.  

 
( accesso ai servizi di pagamento) 

 

Selezionata la procedura, si accede all’elenco delle tasse a carico del figlio (gestione dei pagamenti).  

 
(schermata dell’elenco tasse dell’alunno) 
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Tramite questa schermata il genitore può avviare il pagamento, scegliendo una delle seguenti modalità: 

- Pagamento immediato (modello 1 – pulsante Paga subito) 

- Richiesta dell’avviso di pagamento (modello 3 – pulsante Richiedi avviso di pagamento)  

 

Le altre funzioni disponibili sono: 

- Consulta elenco PSP – il programma fornisce un elenco dei Prestatori Servizio di Pagamento (PSP)  

- Istruzioni – viene scaricato un file PDF che contiene le istruzioni per l’utilizzo del servizio 

Pagamento immediato 
Cliccando sul pulsante di avvio del pagamento immediato, viene visualizzato un elenco delle tasse pagabili 

immediatamente. Si fa presente che è possibile procedere con un pagamento cumulativo, scegliendo fino ad un 

massimo di cinque elementi, purché associati allo stesso servizio (stesso IBAN),  e in questo modo si risparmierà sul 

costo della commissione. Inoltre, nella schermata principale il genitore può visualizzare la situazione debitoria di 

tutti i figli presenti nella istituzione scolastica (è sufficiente mettere la spunta sulla specifica casella mostra le tasse 

di tutti i figli , presente in basso a destra sulla schermata).  

 
(schermata della scelta delle tasse da pagare) 

 

Effettuata la scelta, si accederà ad una funzione di pagamento immediato, sulla piattaforma pagoPA®. 
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(prosecuzione con il pagamento- accesso a pagoPA) 

 

Si può accedere con SPID, oppure specificando la propria email (alla quale arriveranno comunicazioni riguardanti 

l’esito del pagamento ). Nella pagina successiva si dovranno accettare le condizioni del servizio e ci si potrà, 

eventualmente, registrare presso pagoPA (si può comunque proseguire senza la registrazione). 

 

Pagamento differito (Richiedi avviso di pagamento)  
Cliccando sul pulsante di richiesta dell’avviso di pagamento, il programma produce un documento contenente tutte 

le informazioni necessarie per poter effettuare il versamento in una fase successiva, presso una ricevitoria (Sisal, 

Banca5, …), o uno sportello bancario, oppure comodamente da casa, attraverso i servizi di pagamento online della 

propria banca (è sufficiente fare riferimento al codice avviso riportato nel documento). 

Il documento generato (Avviso di Pagamento) può essere scaricato attraverso l’apposito link e stampato; il link 

rimane attivo finché non viene effettuato il versamento; se dovesse subentrare la scadenza del titolo, ovviamente 

l’avviso non sarà più scaricabile né , comunque, sarà possibile effettuare più il pagamento con un avviso stampato 

in precedenza. 

L’avviso viene prodotto per singola tassa.  

Nota importante - Laddove possibile, fare presente che il pagamento immediato consente al genitore un 

considerevole risparmio sui costi di transazione. A parte che con il pagamento diretto è possibile pagare fino a 

cinque contributi contemporaneamente, mentre con l’avviso se ne può pagare una sola per volta (si pensi al caso del 

genitore che ha più figli nella stessa scuola), abbiamo verificato che i costi dell’operazione presso una ricevitoria 

possono risultare anche doppi rispetto a quelli richiesti per il pagamento online. 



Allegato 1 
 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________, in qualità di: 
 
[  ] Genitore 
[  ] Delegato 
[  ] Tutore 
[  ] Responsabile genitoriale 
 
comunico all’Istituzione scolastica il mio Codice Fiscale: _______________________________________ da 

associare all’alunno/a_________________________________________________________________, iscritto/a alla 

classe ______, sezione______, del plesso/della sede _________________. 

 

[  ] Autorizzo    [  ] Non autorizzo 

 

il rappresentante di classe______________________________________(indicare nome e cognome), 

qualora ne faccia richiesta alla segreteria, alla visualizzazione e al pagamento degli avvisi 

telematici intestati all’alunno/a. 

 

________, _______________ 

 

_____________________________________ 



Allegato 1: Quadro sinottico massimali COMB.3 POL. 35427 TOLL. 5% - Polizza n° 35427
RESPONSABILITA' CIVILE - MASSIMALI PER SINISTRO ILLIMITATI PER ANNO - VALIDITA' TERRITORIALE MONDO Valori Espessi in euro

Responsabilità civile verso terzi r.c.t./rco/rc personale dei dipendenti, danno biologico, responsabile sicurezza - d. lgs. 81/2008 25.000.000,00

Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi 500.000,00

Danni da interruzioni o sospensioni attività 5.000.000,00

Danni da incendio 8.750.000,00

Assistenza legale e spese legali di resistenza 6.250.000,00

Estensioni diverse (elenco consultabile all'art. 26 delle condizioni generali di assicurazione) Comprese

INFORTUNI - VALIDITA' TERRITORIALE MONDO Valori Espessi in euro

Morte da infortunio e morte presunta 230.000,00

Invalidità permanente (tabella inail, senza franchigia frontale, come da tabella indennizzi) 330.000,00

Invalidità permanente maggiorata per pedibus e bicibus Compresa

Riconoscimento invalidità permanente del 100% se accertata al 45% 330.000,00

Capitale maggiorato per invalidità permanente superiore al 75% 430.000,00

Invalidità permanente raddoppiata alunni orfani 660.000,00

Invalidità permanente alunni orfani grave oltre il 75% 760.000,00

Recupero sperato - coma continuato (recovery hope) di almeno 100 gg 330.000,00

Rimborso spese mediche 5.000.000,00

Rimborso spese mediche per ricoveri superiori a 30 gg 10.000.000,00

Rimborso spese e cure odontoiatriche ed ortodontiche
Senza limiti nel massimale rimborso spese

mediche

Rimborso spese e cure oculistiche - danni ad occhiali anche in palestra
Senza limiti nel massimale rimborso spese

mediche

Rimborso spese per acquisto apparecchi acustici
Senza limiti nel massimale rimborso spese

mediche

Rimborso spese aggiuntive Comprese

- danni al vestiario 2.000,00

- danni a carrozzelle/tutori per portatori di handicap 2.500,00

- apparecchi e/o protesi ortopediche e/o terapeutiche 2.000,00

- apparecchi e/o protesi ortodontiche 2.000,00

- danni a biciclette 300,00

- danni a strumenti musicali (per conservatori di musica e scuole di musica) 500,00

Diaria da ricovero 85,00

Day hospital - day surgery 85,00

Diaria da gesso incluse dita delle mani- assenza da scuola: limite indennizzo/limite giornaliero 900,00/30,00

Diaria da gesso incluse dita delle mani - presenza a scuola: limite indennizzo/limite giornaliero 900,00/30,00

Danno estetico 13.000,00

Danno estetico una tantum 1.000,00

Spese per lezioni private di recupero 4.000,00

Spese accompagnamento e trasporto dell'assicurato casa o scuola/istituto di cura e viceversa, limite indennizzo/limite giorno 1.050,00/35,00

Perdita anno scolastico 15.000,00

Indennità da assenza (una tantum) 140,00

Borsa di studio per ultimazione percorso scolastico 40.000,00

Spese di trasporto casa scuola e viceversa, limite indennizzo/limite giorno 600,00

Mancato guadagno genitori (al giorno, massimo 30 gg) 40,00

Annullamento interruzione corsi privati a seguito di infortunio 2.000,00

Invalidità permanente da poliomielite, meningite cerebro spinale, aids, epatite virale 330.000,00

Indennizzo forfettario per poliomielite e meningite cerebro spinale 50.000,00

Indennizzo forfettario per contagio accidentale da virus h.i.v.-epatite virale 50.000,00

Infortuni in itinere e trasferimenti interni ed esterni - alunni ed operatori della scuola Compresi

Eventi catastrofali - rischio guerra - infortuni aeronautici 20.000.000,00

Calamità naturali - terremoti - inondazioni - alluvioni - eruzioni vulcaniche 15.000.000,00

ASSICURAZIONE ASSISTENZA Valori Espessi in euro

Consulenza medica-telefonica 24h su 24 (elenco prestazioni art. 48 condizioni contrattuali) Compresa

Assistenza a scuola (elenco prestazioni art. 48 condizioni contrattuali) - validità territoriale italia Compresa

Assistenza psicologica a scuola 20.000,00

 assistenza in viaggio (elenco prestazioni art. 48 condizioni contrattuali) - validità territoriale mondo Compresa

Trasferimento/rimpatrio salma/viaggio di un familiare - validità territoriale mondo 7.500,00

Trasferimento/rimpatrio salma - validità territoriale mondo Illimitato

Spese funerarie a seguito di infortunio - validità territoriale mondo 15.000,00

Anticipo denaro - validità territoriale mondo 5.000,00

Traduzione cartella clinica - validità territoriale mondo 300,00

Interprete - validità territoriale mondo 300,00

Rimborso spese mediche da malattia in viaggio - validità territoriale mondo 5.000.000,00

Spese mediche grandi interventi chirurgici - validità territoriale mondo Comprese

Second opinion - consulenza sanitaria di altissima specializzazione - validità territoriale italia Compresa

Assicurazione bagaglio - validità territoriale mondo 3.000,00

Assicurazione annullamento gite (infortunio/malattia) 2.000,00

Assistenti di lingua straniera - spese mediche da malattia in viaggio in italia - rimpatrio sanitario - validità territoriale italia 30.000,00

TUTELA LEGALE VALIDITA' TERRITORIALE MONDO Valori Espessi in euro

Spese legali e peritali - massimale per sinistro 100.000,00

Spese legali e peritali - massimale per anno Illimitato

Libera scelta del legale, spese per procedimenti penali e per delitto doloso, gestione e definizione di sanzioni amministrative (multe e ammende), violazione delle norme

sull'igiene alimentare, violazione delle norme sullo smaltimento dei rifiuti,
Comprese

Violazione delle norme sulla privacy, rimborso spese non riconosciute congrue dall'avvocatura di stato, inadempimenti fiscali, amministrativi e tributari (compresa la rivalsa

da parte della p. a.), consulenza ed assistenza per cause di lavoro
Comprese

KASKO PER VEICOLI DEI REVISORI DEI CONTI - VALIDITA' TERRITORIALE ITALIA Valori Espessi in euro

Kasko per veicoli revisori dei conti - somma assicurata a primo rischio assoluto 10.000,00



Allegato 1: Quadro sinottico massimali COMB.3 POL. 35427 TOLL. 5% - Polizza n° 35427
Kasko per veicoli revisori dei conti - soccorso stradale 300,00
KASKO VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE - VALIDITA' TERRITORIALE ITALIA Valori Espessi in euro
Kasko per i veicoli dei dipendenti in missione - somma assicurata a primo rischio assoluto 10.000,00
Kasko per veicoli dei dipendenti in missione - soccorso stradale 300,00
KASKO OCCHIALI A SCUOLA - VALIDITA' TERRITORIALE ITALIA Valori Espessi in euro
Kasko lenti e montature ed effetti personali a scuola 150,00
ELETTRONICA - VALIDITA' TERRITORIALE ITALIA Valori Espessi in euro
Elettronica - somma assicurata a primo rischio assoluto 3.000,00
FURTO PORTAVALORI - VALIDITA' TERRITORIALE ITALIA Valori Espessi in euro
Furto portavalori - somma assicurata a primo rischio assoluto 3.000,00
CONDIZIONI AGGIUNTIVE - MALATTIA Valori Espessi in euro
Diaria da ricovero e cure a casa post ricovero Non prestata
CONDIZIONI AGGIUNTIVE - ASSISTENZA MALATTIA Valori Espessi in euro
Prestazioni istituto: consulto telefonico/in videochiamata con medico centrale operativa nel momento di rilevazione dello stato febbrile, consulto medico
telefonico o in videoconferenza per emergenza sanitaria

Non prestata

App doc24 - consulto medico - invio medico a domicilio - consegna farmaci - trasporto in ambulanza - gestione dell'appuntamento - cartella medica on line -
localizzazione gps - cerca farmaco/farmacia - accesso al network strutture sanitarie

Non prestata

Assistenza domiciliare: invio collaboratrice domestica, invio baby sitter, invio dog sitter, invio spesa a casa, accompagnamento minore a scuola per ricovero
del genitore

Non prestata



Allegato 2: Tabella indennizzi invalidità permanente - Polizza n° 35427

Valori espressi in euro

  100% 430.000,00

  99% 430.000,00

  98% 430.000,00

  97% 430.000,00

  96% 430.000,00

  95% 430.000,00

  94% 430.000,00

  93% 430.000,00

  92% 430.000,00

  91% 430.000,00

  90% 430.000,00

  89% 430.000,00

  88% 430.000,00

  87% 430.000,00

  86% 430.000,00

  85% 430.000,00

  84% 430.000,00

  83% 430.000,00

  82% 430.000,00

  81% 430.000,00

  80% 430.000,00

  79% 430.000,00

  78% 430.000,00

  77% 430.000,00

  76% 430.000,00

  75% 330.000,00

  74% 330.000,00

  73% 330.000,00

  72% 330.000,00

  71% 330.000,00

  70% 330.000,00

  69% 330.000,00

  68% 330.000,00

  67% 330.000,00

  66% 330.000,00

  65% 330.000,00

  64% 330.000,00

  63% 330.000,00

  62% 330.000,00

  61% 330.000,00

  60% 330.000,00

  59% 330.000,00

  58% 330.000,00

  57% 330.000,00

  56% 330.000,00

  55% 330.000,00

  54% 330.000,00

  53% 330.000,00

  52% 330.000,00

  51% 330.000,00

  50% 330.000,00

  49% 330.000,00

  48% 330.000,00

  47% 330.000,00

  46% 330.000,00

  45% 330.000,00

  44% 52.000,00

  43% 50.500,00

  42% 49.000,00

  41% 47.500,00

  40% 46.000,00

  39% 44.500,00

  38% 43.000,00

  37% 41.500,00

  36% 40.000,00

  35% 38.500,00

  34% 37.000,00

  33% 35.500,00

  32% 34.000,00

  31% 32.500,00

  30% 31.000,00

  29% 29.500,00

  28% 28.000,00

  27% 26.500,00

  26% 25.000,00

  25% 23.500,00

  24% 22.000,00

  23% 20.500,00

  22% 19.000,00

  21% 17.500,00

  20% 16.000,00

  19% 14.500,00

  18% 13.000,00

  17% 11.500,00

  16% 10.000,00

  15% 8.500,00

  14% 7.000,00

  13% 5.500,00

  12% 4.000,00

  11% 2.500,00

  10% 1.000,00

  9% 750,00

  8% 650,00

  7% 500,00

  6% 250,00

  5% 200,00

  4% 180,00

  3% 150,00

  2% 120,00

  1% 100,00


