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Ai docenti 
Al Personale ATA 
Al DSGA 

Barletta     4 OTTOBRE 2022 
 

OGGETTO: ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA 
 
CIRCOLARE N.27 
      

Si comunica che il personale docente e ATA che intende aderire volontariamente 
all’assicurazione integrativa per l’a.s.2022/2023 può versare la quota pari ad € 5,50.  

Si evidenzia che  i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni non possono più essere 
effettuati tramite bonifico bancario e/o postale. Pertanto la quota dovrà essere obbligatoriamente 
pagata tramite la funzione Pago PA. Al fine di mettere in condizione la scuola di creare l’evento e 
conseguentemente permettere al personale di scaricare l’avviso di pagamento della quota di 
assicurazione, che è nominativa, chi intende aderire dovrà rispondere entro e non oltre le ore 9:00 
dell’8 ottobre p.v al modulo Google che sarà inviato dalla docente animatrice digitale all’indirizzo 
di posta istituzionale di ciascun docente.  Successivamente il personale di segreteria provvederà a 
generare i bollettini da utilizzare per il  pagamento, che dovrà essere effettuato entro e non oltre il 
14 ottobre. 
  Si precisa che, nel rispetto delle tempistiche imposte dalla compagnia di assicurazione,  
entro il 15 ottobre questa istituzione scolastica dovrà comunicare alla compagnia di assicurazione 
l’elenco degli aderenti pertanto eventuali pagamenti tardivi non produrranno efficacia. 
 Si comunica, infine, che i docenti di sostegno hanno diritto alla copertura assicurativa 
gratuita. 
 
        
        Il Dirigente Scolastico   
        Prof.ssa Addolorata Lionetti  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell‛art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 
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