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Circolare N. 21

Messina, 16/09/2022
- Ai GENITORI DEGLI ALUNNI
- AI RESPONSABILI DEI PLESSI
- AL PERSONALE DOCENTE E ATA
- AL DSGA (per gli adempimenti di competenza)
- Sito Web

OGGETTO: POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 2022/23
Si comunica che, per l’anno scolastico in corso 2022/2023, a seguito delibera del Consiglio di
Istituto, seduta del 13/09/2022, la copertura assicurativa è affidata alla Compagnia “HDI ITALIA S.P.A.”.
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. La scadenza del pagamento è fissata al 14/10/2022.
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
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norme vigenti, rendicontabile con la massima trasparenza, diventa la soluzione migliore per continuare a
proporre ai nostri alunni un’offerta formativa di qualità.
Importo del contributo
Il Consiglio d’istituto nella seduta del tredici Settembre 2022, 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. 2022-2023 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) 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 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,
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:
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contributo per assicurazione alunni
contributi volontari

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).
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 diassicurazione) 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.
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
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