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Al personale scolastico 

Istituto Comprensivo Grosseto 4 

 

 

 OGGETTO: Assicurazione personale scolastico a.s. 2021/2022 

 

 

Con la presente si comunica che per l'anno scolastico 2021/22 il premio pro-capite per il personale 

scolastico che intende aderire alla polizza assicurativa concordata con la Società “Chubb European 

Group SE” è di € 10,00. 

L'importo copre la responsabilità civile Infortuni - Tutela legale e Assistenza per l'intero anno 

scolastico.  

Il personale effettua il versamento tramite L’UNICA MODALITA’ DISPONIBILE, PAGO IN 

RETE.  
Nel caso in cui si sia già effettuata la registrazione su Pago in Rete, seguire il seguente percorso:  

1) digitare www.istruzione.it  

2) cliccare in basso sul logo “Pago in rete”  

3) cliccare il tasto “Accedi” in alto a destra  

4) inserire le credenziali  

5) cliccare su “Pago in rete scuole”  

6) cliccare su “Versamenti volontari”  

7) inserire il codice meccanografico: GRIC83200R  

8) cliccare sulla lente di ingrandimento sotto la colonna “Azioni”  

9) effettuare il pagamento. 

 

Si prega di effettuare il versamento ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 20/11/2021. 

Si ricorda che, ex art. 21 “Sezione II – Responsabilità Civile” della Polizza Assicurativa, gli 

Insegnanti di Sostegno non effettuano il versamento in quanto assicurati a titolo non oneroso.  
 

La Polizza Assicurativa è reperibile sul sito dell'istituto alla pagina 

http://www.comprensivogrossetoquattro.gov.it/genitori/assicurazione-alunni/ 

Onde evitare disguidi si chiede la massima collaborazione di tutti, in particolar modo si raccomanda 

la puntualità nel versamento. 

 

N.B. Si invita il personale che NON abbia ancora effettuato la registrazione a Pago in Rete a 

provvedere in tal senso seguendo le istruzioni inserite in allegato. È comunque possibile effettuare il 

versamento tramite l’avviso inviato sulla propria casella di posta elettronica dalla segreteria; 

nell’avviso stesso saranno indicate le possibili modalità di pagamento. 

 

La Dirigente 

Anna Maria Carbone 
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