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Ai genitori degli alunni

Ai rappresentanti di classe

Al Sito della scuola

OGGETTO: Pagamento assicurazione alunni, personale Docente e ATA a.s. 2021/2022-

Istruzioni per effettuare i pagamenti- PAGOPA.

Si comunica che, per il corrente anno scolastico, gli alunni e il personale Docente e ATA hanno l’OBBLIGO di

aderire alle garanzie per i rischi di infortunio e responsabilità civile verso terzi contratte da questo Istituto con

la Società pluriass S.R.L.

Le garanzie assicurative hanno durata annuale coprono gli alunni contro eventi occorsi durante le

attività didattiche o laboratori in particolare

gli INFORTUNI che gli assicurati possono subire durante le lezioni, le attività normali ed extracurricolari, le

attività ricreative, di carattere ginnico-sportivo, le visite guidate e i viaggi d’istruzione svolti in orario

scolastico ed extrascolastico autorizzati dagli Organi collegiali competenti.

la RESPONSABILITA’ CIVILE derivante all’assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, durante

tutte le attività scolastiche, rientranti nel normale programma di studi o comunque, deliberate dagli Organi

collegiali competenti.

Pertanto si invitano i genitori degli alunni, il personale Docente e ATA ad effettuare il pagamento della quota

assicurativa per l’ a.s. 2021/2022 pari a 6,30 euro entro e non oltre il giorno 15/11/2021 attraverso il sistema

ARGO PAGONLINE/PagoPA

https://www.argofamiglia.it/argo-pagonline-la-soluzione-per-gestire-in-modo-sicuro-e-veloce-i-contribut

i-scolastici/

Erogazione Liberale

La Scuola inoltre dispone una Erogazione Liberale di € 15 (quindici), finalizzata al sostegno delle attività

formative delle classi e della progettualità dell’Istituto come deliberato dal Consiglio di Istituto con delibera N.

71 del 27 Novembre 2019.
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Qualora un genitore volesse VOLONTARIAMENTE contribuire è libero di farlo utilizzando lo stesso sistema

ARGO PAGONLINE/Pagopa.

Tutte le Erogazioni Liberali versate alle scuole durante l’arco dell’anno scolastico, possono essere detratte

dalle persone fisiche nella misura del 19%, purché venga conservata ricevuta del versamento e nella causale

sia stata specificata la seguente dicitura: contributo scolastico per ampliamento dell’offerta formativa.

Modalità di pagamento per le famiglie degli studenti

A tal fine si rende noto che a partire dal 1 luglio 2020 con successiva proroga al 1 marzo 2021, tutti i

pagamenti provenienti da privati cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e quindi anche nei

confronti delle Istituzioni scolastiche, devono essere effettuati attraverso la piattaforma PagoPA e non possono

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.

Per facilitare l’accesso a questo nuovo sistema di pagamento alle famiglie, questa Istituzione scolastica

utilizza un software specifico messo a disposizione dall’Azienda ARGO denominato “Pagonline” che

consente in maniera semplice, attraverso pochi passaggi, di effettuare i versamenti dovuti a vario titolo alla

scuola, interagendo con altri software già in uso nel nostro Istituto quali “Argo Scuolanext”, “Argo Alunni” e

“Argo Bilancio web”.

VIDEOTUTORIAL

https://www.argofamiglia.it/argo-pagonline-la-soluzione-per-gestire-in-modo-sicuro-e-veloce-i-contributi-s

colastici/

Istruzioni Operative

Le famiglie degli alunni per effettuare il pagamento dell’assicurazione in oggetto devono accedere al portale

Argo ScuolaNext (registro elettronico), con l’utilizzo delle credenziali in loro possesso. Pertanto, i genitori

sono pregati di controllare il possesso delle proprie credenziali e il loro corretto funzionamento (accesso al

registro elettronico).

Basterà

inserire codice scuola sc11921

https://www.argofamiglia.it/argo-pagonline-la-soluzione-per-gestire-in-modo-sicuro-e-veloce-i-contributi-scolastici/
https://www.argofamiglia.it/argo-pagonline-la-soluzione-per-gestire-in-modo-sicuro-e-veloce-i-contributi-scolastici/
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digitare Nome utente e password Cliccare sull’ICONA

Visualizzare l’elenco dei contributi

Effettuato l’accesso al portale Argo Scuolanext (registro elettronico), i genitori potranno visualizzare tutti gli

avvisi telematici, pagare uno o più avvisi contemporaneamente, scaricare le ricevute.

Il pagamento può essere immediato, in tal caso si effettua un pagamento on line tramite la propria banca,

oppure differito stampando l’avviso e pagando successivamente presso i PSP prestatori di servizi di pagamento

abilitati (posta, banca, tabaccheria, ecc.). La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, riceverà via mail la

conferma del pagamento eseguito e avrà sempre a disposizione una ricevuta telematica da utilizzare ai fini

delle detrazioni fiscali.

Modalità di pagamento per il personale Docente e ATA

Il personale Docente e ATA che intende aderire alla forma assicurativa dovrà comunicarlo individualmente o in

forma aggregata alla direzione. Una volta ricevuti gli elenchi per effettuare il pagamento dell’assicurazione

riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica un avviso di pagamento generato dal programma Argo

Pagonline.

Il pagamento può essere immediato, in tal caso si effettua un pagamento on line tramite la propria banca

oppure differito stampando l’avviso e pagando successivamente presso i PSP prestatori di servizi di pagamento

abilitati (posta, banca, tabaccheria, ecc.).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Antonia Manetta
Documento firmato digitalmente ai sensi

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate


