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Circolare n. 30 Zogno, 13/10/2021 

 

A tutto il personale docente e ATA 

dell'Istituto Comprensivo 

 Al sito Web 

 Alla Bacheca registro elettronico  

 
 
OGGETTO: Assicurazione del personale scolastico. 

 
 Per l'anno scolastico 2021/22 l'Istituto Comprensivo di Zogno ha sottoscritto la polizza 

assicurativa con Pluriass. 
 L’adesione da parte del personale scolastico è nominale e la quota procapite è pari ad euro 

6,80; anche il personale docente di sostegno che intende aderire dovrà pagare la quota come il restante 
personale. 

 Poiché tutte le Pubbliche Amministrazioni devono aderire a “PagoPA” il pagamento della quota 
assicurativa avverrà individualmente, utilizzando la piattaforma PAGONLINE. 

 
 Il personale docente che intende aderire all’assicurazione dovrà dare la propria adesione 

cliccando l’apposito flag nel registro elettronico e compilando il presente modulo di google con i propri dati 
entro e non oltre il 20/10/2021. 

  
 Il personale ATA dovrà soltanto compilare il presente modulo di google entro e non oltre il 

20/10/2021. 
 
 Successivamente la segreteria provvederà a creare il contributo per il personale scolastico ed 

invierà l’avviso di pagamento sulla mail del Dipendente che potrà pagarlo in diverse modalità: 
 

 Presso tutte le tabaccherie con bancomat o contanti 

 Dalla propria banca online, inserendo nella sezione pagamento con C-BILL il codice C-BILL 
che si trova in basso a destra sull’avviso e procedendo al pagamento. Per la dichiarazione 
dei redditi bisognerà conservare l’avviso di pagamento insieme allo scontrino del tabaccaio 
o alla ricevuta bancaria e dare tutto al proprio commercialista. 

 Dall’APP di IO MINISTERIALE inquadrando il barcode dell’avviso di pagamento e pagandolo 
in formato online. 

 
N.B. Non sono più ammessi i pagamenti “vecchia maniera” ovvero bonifici, contante o bollettino postale, 
per questo Vi chiediamo gentilmente di attenervi alle nuove regole come da decreto ministeriale. 
 

 Il Dirigente Scolastico1 
 Prof. Massimo Potenza 

 
 

                                                 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 
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