
 
 
 
Circolare n. 47                      

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO   
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AL DSGA   
AL SITO WEB/REGISTRO ELETTRONICO 

ATTI   
 
Oggetto: Assicurazione alunni, docenti e Personale ATA dell’Istituto. Anno Scolastico 2022-2023.       
Modalità di versamento.  
 

Si comunica che questo Istituto stipulerà la polizza assicurativa, per infortuni, tutela giudiziaria, 
malattia e assistenza a.s. 2022/23 con la compagnia AMBIENTE SCUOLA SRL di Milano a seguito di regolare 
procedura di gara.  Si comunica che la quota da pagare per l’assicurazione degli alunni, docenti e Personale 
ATA per l’anno Scolastico 2022-2023 è di € 7,60 (euro sette/60).   

La quota dovrà essere versata entro e non oltre il 30 novembre 2022.  
  

Si comunica che ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D.L. n. 217/2017, modificato dal D.L. 162/2019, 
tutti i pagamenti provenienti da privati cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e quindi 
anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche devono essere effettuati unicamente attraverso la 
piattaforma pagoPA, per cui anche l’assicurazione dovrà essere pagata utilizzando la piattaforma pagoPA, 
in quanto i servizi di pagamento alternativi risultano illegittimi. Pertanto, non saranno più accettati 
pagamenti tramite bonifico bancario. Per facilitare l’utilizzo di questo nuovo sistema di pagamento, questo 
Istituto utilizza il software Argo Pagonline che semplifica le modalità di accesso alle famiglie.   
 

MODALITA’ DI ACCESSO A PAGOPA PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI   

Le famiglie, utilizzando le stesse credenziali usate per il registro elettronico, accedendo su  

“SCUOLANEXT Famiglia” di ARGO (https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/), attraverso il menù 

“Servizi Alunno” pulsante “Tasse”, potranno effettuare i seguenti pagamenti:   

 Contributo per assicurazione obbligatoria alunni;   

 Contributi volontari;   

 Contributi per viaggi d’istruzione ed uscite didattiche;  Adesione a progetti;   

 Attività extracurriculari.   

Funzioni disponibili:   

• Istruzioni;   

• Consulta elenco PSP (https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-

pagamento/elenco-PSP-attivi/);   

• Aggiorna stato pagamenti;   

• Richiedi avviso di pagamento (pagamento differito con versamento presso PSP);   

• Paga subito (pagamento immediato tramite: Conto Corrente; Carta di Credito; Altri metodi 

di pagamento).   

La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, riceverà via email, la conferma del pagamento eseguito e avrà 
sempre a disposizione una ricevuta telematica da utilizzare ai fini delle detrazioni fiscali.   

Non sarà necessario portare a scuola la ricevuta dell’effettuato pagamento in quanto i versamenti saranno 
direttamente visualizzati dalla segreteria 





 
 
 
MODALITA’ DI ACCESSO A PAGOPA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA   

Il personale docente e Ata invece dovrà accedere al Portale Argo, cliccare la scheda area contabile, 
servizio Pago on line e scaricare l’avviso di pagamento di 7,60 euro, procedere al versamento della quota 
con le modalità che l’utente preferisce.   

I Docenti sono pregati di dare comunicazione scritta ai genitori degli alunni affinché provvedano al 
versamento entro e non oltre il 30 novembre 2022. Si ricorda che l’assicurazione prevede la copertura 
globale degli studenti pertanto tutte le famiglie dovranno procedere al versamento. Tuttavia sono 
esonerati dal pagamento gli alunni portatori di handicap (alunni H) e i docenti di sostegno che la 
compagnia assicura a titolo non oneroso. I genitori che avessero difficoltà nella gestione degli strumenti 
informatici di pagamento, potranno comunicarlo al rappresentante della loro classe e riceveranno 
successivamente l’avviso di pagamento tramite i loro figli, o potranno fare un unico versamento per tutta la 
classe tramite il rappresentante stesso, comunicando ciò agli uffici di segreteria della scuola. Per qualsiasi 
informazione è possibile rivolgersi all’ufficio didattica esclusivamente attraverso contatto telefonico.  
 
Allegato:   
- Istruzioni - Pagamenti tramite pagoPA con Argo. 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                       Dott.ssa Rosa PORCIELLO 

                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
                                                   dell'art. 3, comma 2, del D.L.gs n.39/93) 

 
                                                                                                  
 

 
                                                                                                                                                                                        

 


