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Circolare N. 25                                                           Messina,  27/09/2021  

- Ai GENITORI DEGLI ALUNNI  

- AI RESPONSABILI DEI PLESSI 

- AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

- AL  DSGA  (per gli adempimenti di competenza) 

- Sito Web 

 1)      Polizza Assicurativa 

Si comunica che, per l’anno scolastico in corso 2021/2022, a seguito delibera del Consiglio di 

Istituto, seduta del 07/09/2021, la copertura assicurativa è affidata alla Compagnia “AMISSIMA 

ASSICURAZIONI SPA”.  

La polizza copre gli infortuni che possono verificarsi nel corso di tutte le attività inter-extra-pre e 

parascolastiche organizzate dalla Scuola in conformità alle leggi vigenti. Include la responsabilità civile 

inerente  i rischi per l’attività svolta, nell’esercizio delle proprie funzioni, dal personale direttivo, docente e 

non docente dell’Istituto, oltre che la responsabilità personale degli allievi per danni cagionati nel contesto 

delle attività scolastiche. 

Si precisa che  l’assicurazione è obbligatoria per partecipare a specifici progetti e visite d’istruzione 

e che la medesima vale a condizione che le attività siano effettuate a norma delle disposizioni vigenti, e 

precisamente debitamente autorizzate dagli organismi scolastici. Il premio assicurativo per ciascun alunno 

è di € 3,90. E’ possibile consultare le condizioni previste dal pacchetto assicurativo sul sito web istituzionale.  

2) Contributo volontario: motivazione 

Il contributo volontario deve essere inteso come una partecipazione economica delle famiglie per il 

raggiungimento di un   risultato comune e condiviso, finalizzato ad interventi formativi. L’Istituzione 

scolastica, infatti, non ha potere impositivo e non le è consentito richiedere alle famiglie contributi 

obbligatori di qualsiasi genere per l’espletamento delle attività , fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute 

per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, 

libretto delle assenze, gite scolastiche, etc). Considerato che l’Istituzione scolastica è costretta ad operare 

sempre più in situazioni di scarsità di risorse disponibili, il contributo volontario, in totale conformità con le 

norme vigenti, rendicontabile con la massima trasparenza, diventa la soluzione migliore per continuare a 

proporre ai nostri alunni un’offerta formativa di qualità. 





 

  
ISTITUTO COMPRENSIVO 

 INFANZIA- PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO 
 “ MANZONI – DINA e CLARENZA” 

Via Ghibellina, 211 –  98123 MESSINA  
Tel. 0902921015 – Fax 0906518057 

                                                   C.F.: 97093460836  -  C.M. MEIC86700E - Codice Univoco  Ufficio UFJ2O5 

Sito web:httpwww.icmanzonidinaeclarenza.edu.it  - e-mail:meic86700e@istruzione.it 
PEC meic86700e@pec.istruzione.it 

 

2 

 

 

Importo del contributo  

Il Consiglio d’istituto nella seduta del sette Settembre 2021, nel rispetto dell’Autonomia 

Amministrativa delle Istituzioni Scolastiche (L.59/97) e di quanto previsto dal DPR 44 /2001, ha stabilito che 

la quota compartecipativa delle famiglie per l’A.S. 2020-2021 fosse così quantificata:  

-  n. 1 figlio € 10,00  quota comprensiva di € 3,90 obbligatoria per l’assicurazione individuale; 

-  n. 2 figli € 20,00 quota comprensiva di € 7,80 per  2 quote obbligatorie per l’assicurazione individuale;  

-  n. 3 figli  € 25,00 quota comprensiva di € 11,70 per 3 quote obbligatorie per l’assicurazione individuale. 

Utilizzo del fondo e rendicontazione  

Il contributo volontario sarà finalizzato a: pagamento utenze servizio internet, noleggio 

apparecchiature, auditorium  e teatro per attività programmate dalla scuola, assistenza laboratori, 

strumenti multimediali quali  LIM, PC, videoproiettori; arricchimento dotazione materiale didattico 

(software, fotocopie) ; progetti didattici e funzionamento didattico: acquisto di materiali di facile consumo. 

Modalità di versamento 

Ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D.Lgs n.217/2017 come modificato dal D.L. n. 162/2019 (Decreto 

Milleproroghe) a partire dal 30 giugno p.v. 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 potranno essere accettati 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, 

interagendo con altri software già in uso nel nostro Istituto quali “Argo Scuolanext”. 

1. MODALITÀ DI ACCESSO A PAGOPA PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI. 

 

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

               contributo per assicurazione alunni 

 contributi volontari 
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Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento PagoPA accedendo a “Scuolanext” 

dell’ARGO, utilizzando le stesse credenziali usate per il registro elettronico. 

 

 Il servizio di pagamento dei contributi scolastici è integrato all’interno di ARGO Scuolanext 

Famiglia. Il genitore dovrà accedere, come di consueto al registro elettronico e non necessita, pertanto, 

di altre credenziali. 

 L’accesso al pannello delle tasse avviene tramite l’apposito pulsante del menù SERVIZI 

dell’alunno di Scuolanext, icona TASSE. Selezionata la procedura si accede al dettaglio tasse alunno, dove 

verranno visualizzati i contributi a carico del figlio (gestione pagamenti). 

 L’utente potrà, quindi, procedere al pagamento immediato, secondo la tipologia di contributo 

inserita dalla Scuola, utilizzando una delle modalità di pagamento messe a disposizione dell’utente: 

 Paga subito, tramite carta di credito o conto corrente; 

 Richiedi Avviso di Pagamento, per effettuare il pagamento in una fase successiva; 

 Tramite un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP), a sua scelta (Sportello bancario, autorizzato, 

Ufficio Postale, Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di Internet Banking, previa produzione di un 

documento detto “Avviso di Pagamento”. 

Esecuzione del pagamento. Nella barra in fondo all’elenco dei contributi, sono presenti i pulsanti 

di funzione: 

 Istruzioni: l’utente potrà scaricare una guida all’utilizzo del servizio; 

 Consulta elenco PSP (per Avviso di Pagamento): l’utente verrà indirizzato su una pagina web con 

l’elenco dei PSP presso cui è possibile pagare in un momento successivo, utilizzando la stampa 

dell’Avviso di pagamento; 

 Aggiorna stato pagamenti: serve ad aggiornare la pagina nel caso in cui sia stata utilizzata la 

funzione “Paga subito” e nella finestra non compaia ancora la Ricevuta Telematica (RT) 

 Richiedi Avviso di pagamento 

 Paga subito. 

Pagamento immediato. Cliccando sul pulsante di avvio del pagamento immediato, viene 

visualizzato un elenco delle tasse pagabili immediatamente. Si fa presente che è possibile procedere con 

un pagamento cumulativo, scegliendo fino ad un massimo di cinque elementi, purché associati allo 

stesso servizio (stesso IBAN). In questo modo, si potrà risparmiare sul costo della commissione. 

Inoltre, nella schermata principale il genitore potrà visualizzare la situazione debitoria di tutti i 

figli presenti nell’Istituzione Scolastica (è sufficiente mettere la spunta sulla specifica casella “mostra le 

tasse di tutti i figli, presente in basso a destra sulla schermata). 

Effettuata la scelta, si accederà ad una funzione di pagamento immediato sulla piattaforma 

PAGOPA. Si potrà accedere con lo SPID, oppure specificando la propria email (dove arriveranno le 

comunicazioni riguardanti l’esito del pagamento). Nella pagina successiva si dovranno accettare le 

condizioni del servizio e si ci si potrà, eventualmente, registrare presso PAGOPA (si può comunque 

proseguire anche senza la registrazione). 

Una volta eseguito l’accesso al sistema PAGOPA, una videata consentirà di scegliere la modalità 

di pagamento desiderata in base alla modalità di pagamento selezionata; PAGOPA fornirà l’elenco dei 
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PSP disponibili per effettuare il versamento. Una volta portato a termine il pagamento, nel riepilogo 

TASSE ALUNNO nell’ultima colonna, denominata “Ricevuta Telematica” comparirà la scritta “Scarica 

ricevuta”. 

Si allega una “Guida” semplificata per le famiglie che verrà pubblicata sul sito della Scuola. 

 
• MODALITÀ DI ACCESSO A PAGOPA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 

Tutto il personale Docente e ATA che avesse necessità di versare contributi alla scuola (es. contributo 

per polizza di assicurazione) potrà accedere al nodo PAGOPA attraverso PAGO ONLINE di ARGO. 

 Il personale riceverà posta elettronica ordinaria con la procedura da seguire.  

Si confida nella massima collaborazione di tutto il personale Docente e ATA che dovrà supportare, 

per quanto di propria competenza, le famiglie degli alunni, agevolando l’utilizzo del nuovo sistema di 

pagamento. Maggiori dettagli sull’avvio e le modalità del sistema costituiranno oggetto di successive 

comunicazioni. L’importo – quota individuale per l’Assicurazione è pari ad € 3,90. Le quote andranno 

versate entro e non oltre il 18/10/2021. 

I Sigg. Docenti comunicheranno ai genitori dei propri alunni, tramite annotazione nel diario, la 

quota da versare. 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Prof.ssa Concetta Quattrocchi  
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                           ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs . n. 39/1993 
 


