Circ. n. 4 7

- Ai genitori degli alunni Bacheca ARGO
- Al Personale Docente e ATA
- Al Sito WEB

Oggetto: Assicurazione infortuni/responsabilità civile/assistenza/tutela giudiziaria in favore degli alunni.
Pagamento quota assicurativa mediante il sistema Pagonline- a.s. 2022/23.

Si comunica alle SS.LL. che è stato affidato il servizio di assicurazione infortuni/responsabilità civile/assistenza/tutela
giudiziaria alla società Pluriass Scuola - UnipolSai - Uca, Via Giotto, 2 28100 Novara (NO) - con validità della
polizza triennale 15/10/2022 – 15/10/2025.
L’importo pro-capite del premio totale da pagare per ciascun assicurato per il corrente anno scolastico è di € 6,00.

1. MODALITÀ DI ACCESSO A PAGOPA PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI.
Le famiglie degli alunni utilizzeranno la piattaforma PagoPa per effettuare i pagamenti e non potranno essere
accettate forme diverse di pagamento.
Il sistema di pagamento PagoPA consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica i servizi emanati dalle
Pubbliche Amministrazioni, garantendo la sicurezza e l’affidabilità dei pagamenti, semplicità nella scelta delle
modalità di pagamento e trasparenza dei costi di commissione.
Nell’ottica di semplificazione delle procedure amministrative e soprattutto per facilitare l’accesso a questo nuovo
sistema di pagamento alle famiglie, questa Istituzione scolastica utilizzerà un software specifico messo a disposizione
dall’Azienda ARGO denominato “Pagonline” che consentirà in maniera semplice, attraverso pochi passaggi, di
effettuare i versamenti dovuti a vario titolo alla scuola:
contributi per viaggi d’istruzione e visite/uscite didattiche
contributo per assicurazione alunni
corsi extrascolastici
contributi volontari
Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento PagoPA accedendo a “Scuolanext” Portale ARGO, con utilizzo
delle stesse credenziali usate per il registro elettronico.
Il servizio di pagamento è integrato all’interno del registro elettronico di “Scuolanext”, ed è richiamabile tramite
Servizi alunno “Tasse”

Selezionata la procedura, si accede all’elenco delle tasse a carico del figlio (Gestione dei pagamenti).
Tramite questa schermata il genitore può avviare il pagamento, scegliendo una delle seguenti modalità:
1) effettuato l’accesso il genitore avrà la possibilità di procedere al pagamento immediato, pulsante
secondo la tipologia di contributo inserito dalla scuola, utilizzando una delle modalità di pagamento messe a
disposizione (tasse pagabili immediatamente):
addebito in conto
carta di credito
bollettino postale online precompilato
2) oppure effettuare il pagamento in una fase successiva, producendo un documento detto “Avviso di pagamento”,
pulsante
che potrà essere stampato e/o salvato e che gli consentirà di procedere al
pagamento presso un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) a sua scelta (Sportello bancario autorizzato, Ufficio
Postale, Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di internet banking).
La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, riceverà via e-mail la conferma del pagamento eseguito e avrà sempre a
disposizione una ricevuta telematica.

I PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI ENTRO E NON OLTRE IL 03 DICEMBRE 2022.
Si confida nella massima collaborazione di tutto il personale Docente e ATA che dovrà informare, per quanto di
propria competenza, le famiglie degli alunni, sull’utilizzo del sistema di pagamento.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Emilia Di Blasi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.n. 39/1993

