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Ai Docenti 

Al Personale ATA 

8° Istituto Comprensivo 

Padova 

 

OGGETTO: ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE E INFORTUNIO A.S. 
2022/2023 
 
 Il nostro Istituto è assicurato con la compagnia assicurativa Chubb European Group 
SE e tutto il personale è invitato ad aderire alla polizza assicurativa per la Responsabilità 
Civile e per l’Infortunio, al costo di di € 5.00 da versare entro il 31 dicembre 2022. 
 

Le principali condizioni di polizza sono le seguenti: 

INFORTUNIO 

€ 250.000,00 In caso di morte 

€ 330.000,00 In caso di invalidità permanente ( se grave e accertata al 45% il 
riconoscimento è del 100%) 

€ 75,00 Diaria da ricovero al giorno  

€ 1.350,00 Diaria da gesso e immobilizzo incluse dita mani  

€ 1.000.000,00 Rimborso spese mediche da infortunio  

€ 2.000.000,00 Rimborso spese  mediche per ricoveri superiori a 30 gg  

€ 1.000.000,00 Rimborso spese e cure odontoiatriche – oculistiche – apparecchi 
acustici 

RESPONSABILITA’ CIVILE 

€ 25.000.000,00 R.C. verso terzi – R.C.T./R.C.O./R.C. personale dei dipendenti, 
danno biologico, Responsabile sicurezza, D. Lgs.81/2008 

€ 6.250.000,00  Assistenza legale e spese legali di resistenza 

 
L’intero quadro sinottico è pubblicato nel sito della scuola alla voce 

“Assicurazione” nel menu “Segreteria”. 
Il premio deve essere versato dai docenti e dal personale ATA esclusivamente 

tramite il sistema PagoPa, per poter avere la copertura della polizza. 
 

 Modalità di versamento  
Sulla base della nuova normativa i pagamenti verso la pubblica amministrazione 

dovranno essere effettuati esclusivamente tramite il sistema PagoPa, non essendo più 
ammissibili eventuali pagamenti operati con bonifico sul conto corrente bancario o postale.  

È necessario effettuare l’operazione da computer e non da smartphone e seguire i 
passaggi di seguito indicati: 

1) Collegarsi al portale Argo cliccando il seguente link https://www.portaleargo.it/ ; 
2) Cliccare su “Area contabile”; 
3) Cliccare su “PagOnline” e accedere con le proprie credenziali; 
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4) Nella sezione “Pagamenti” risulterà il pagamento di € 5,00 che dovrà essere flaggato; 
successivamente, da “Azioni” si potrà decidere se procedere direttamente al pagamento 
oppure se richiedere l’avviso ed effettuare il pagamento in una fase successiva, producendo 
un documento detto “Avviso di pagamento” che potrà essere stampato e/o salvato e che 
consentirà di procedere al pagamento presso un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) 
a scelta (Sportello bancario autorizzato, Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di internet 
banking). 
 

Per tutti i pagamenti effettuati, si riceverà via e-mail la conferma; la ricevuta 
dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata in segreteria per email, all’attenzione del sig. 
Giuseppe Gulina, al fine di stilare l’elenco dei soggetti assicurati. 

Laddove sorgano delle difficoltà nella procedura di pagamento, può essere inviata 
un’email all’indirizzo dell’istituto, pdic891001@istruzione.it, all’attenzione dell’ufficio 
didattica, avente ad oggetto “Richiesta di assistenza PagoPa personale docente e ata” in 
modo da ricevere la stampa dell’avviso di pagamento.  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Tiziana Rita Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 
Il documento originale è disponibile agli atti della scuola 
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