
 

 

Circ. n. 127 

  Ai genitori degli alunni 

Al DSGA (per gli atti di competenza) 

Ai docenti  

Albo sito web 

 

Oggetto: Quota assicurativa per l’anno scolastico 2020/2021 

 
Si comunica che il Consiglio d’Istituto nella seduta del 13 novembre 2020, con delibera n. 176, ha 
stabilito   di non confermare per l’anno scolastico 2020/2021 la richiesta alle famiglie degli alunni 
di un contributo volontario.   

Resta confermata la sola quota assicurativa, che ha carattere di obbligatorietà, così come stabilito 
dalla C. M. prot. 0000312 del 20/03/2012. 

Il versamento della quota assicurativa per l’anno scolastico 2020/2021, pari a € 7,00, può essere 
effettuato, dal 12/01/2021 al 26/01/2021, secondo le modalità di seguito indicate 

Si comunica che ai sensi del D.L. n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe) 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.  

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 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. 

Le famiglie degli alunni utilizzeranno la piattaforma PagoPa per effettuare i seguenti pagamenti: 

 contributo per assicurazione alunni 

Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento PagoPA accedendo a “Scuolanext” di ARGO, 
con utilizzo delle stesse credenziali usate per il registro elettronico. Effettuato l’accesso il genitore 





avrà la possibilità di procedere al pagamento immediato, secondo la tipologia di contributo inserito 
dalla scuola, utilizzando una delle modalità di  pagamento  messe  a disposizione: 

 addebito in conto 

 carta di credito 

 bollettino postale online precompilato 

oppure effettuare il pagamento in una fase successiva, producendo un documento detto “Avviso 
di pagamento” 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). 

I genitori della Scuola dell’Infanzia ritireranno il documento “Avviso di pagamento” presso la 
sezione del proprio figlio.  

Si allega guida dettagliata della procedura di pagamento. 

 

 
 
 

f.to DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Annarosaria LOMBARDO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  
dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 
 
 
 
 
 
 


