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Oggetto: Adesione facoltativa del personale scolastico alla polizza infortuni. 

 
 Si comunica che il personale scolastico anche quest’anno scolastico, ha la facoltà di aderire alle garanzie 

contratte dall’istituto per il rischio infortuni.  

Pertanto chi volesse aderire a questa forma assicurativa integrativa che offre garanzie ulteriori rispetto a quanto 

previsto dall’INAIL, dovrà comunicarlo per iscritto e versare il relativo premio. Le condizioni di polizza della società 

Nobis Compagnia di Assicurazione S.p.A. (ex Darag Italia SpA) offrono al personale che intende esercitare questa 

facoltà, garanzie analoghe a quelle previste per gli alunni alle medesime condizioni economiche (7,50 euro pro-

capite); per il dettaglio analitico delle prestazioni si rimanda al testo integrale di polizza disponibile presso la 

segreteria del personale. 

Si ricorda che la copertura assicurativa sarà efficace dalle ore 24:00 del giorno di trasmissione alla compagnia 

assicuratrice dell’elenco degli aderenti. 

Si invita pertanto il personale interessato a procedere alla eventuale adesione, entro le ore 16.00 di venerdì 9 

dicembre 2022 attraverso il versamento, della cifra sopra indicata, tramite la piattaforma “PAGO IN RETE” 

cliccando sul seguente  Link  seguendo la procedura: 

1. Accedi ->inserire credenziali  

2. Click su pago in rete scuole –>Versamenti volontari 

3. Ricerca per codice -> inserire codice meccanografico della scuola -> Click su lente di 

ingrandimento 

4. Cercare l'evento di pagamento "Assicurazione riservata al personale scolastico (docenti e 

ATA)"; 

5. - click sul simbolo "<€"  

6. - compilare i campi con i dati richiesti e cliccare sul pulsante "Effettua il pagamento". 

7. Dopo aver effettuato il pagamento inviare comunicazione di adesione all’indirizzo di posta 

elettronica rmps010004@istruzione.it inserendo in oggetto nome, cognome adesione 

assicurazione facoltativa 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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