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Circ. n. 11 del 04/10/2021

•

Ai Sigg.Docenti Coordinatori della Scuola Primaria
Scuola dell’Infanzia
Scuola Secondaria I° Grado
•

Al Personale docente e ATA
SEDE
•

Ai Genitori degli Alunni
• Albo –sito scuola

OGGETTO: Assicurazione Alunni e Personale Scolastico - a.s.2021/22

Si invitano le SS.LL a comunicare ai sigg. Genitori che la quota per ogni alunno
relativa all’assicurazione per l’a.s. 2021/22 è pari a € 4,15.
L’agenzia di assicurazione per il corrente anno scolastico è :
Agenzia Ambientescuola SRL di Milano.
Le famiglie e tutto il personale della scuola per effettuare i pagamenti dovranno
utilizzare il sistema Pago in Rete, obbligatorio per effettuare tutti i pagamenti dei
servizi acquistati dalle scuole, nonché per il versamento dei contributi volontari.
ISTRUZIONI PER LE FAMIGLIE
L’accesso al servizio avviene tramite il portale Argo Famiglia-Scuolanext, non
necessita di ulteriori credenziali, si utilizzeranno quelle già in possesso, tramite il
menù dei Servizi dell’Alunno.

Selezionata la procedura, si accede all’elenco delle tasse a carico del figlio
(gestione dei pagamenti). (schermata dell’elenco tasse dell’alunno)
Con un semplice click - PAGA SUBITO il genitore può avviare un pagamento
immediato - tramite PC, Tablet, Smartphone a scelta dell’utente.
In alternativa, potranno richiedere un Avviso di Pagamento in modo da
effettuare il versamento in una fase successiva, tramite ricevitoria o ufficio postale.

Inoltre, nella schermata principale il genitore può visualizzare la situazione
debitoria di tutti i figli presenti nella 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 può accedere con SPID, oppure specificando la propria email (alla quale
arriveranno comunicazioni riguardanti l’esito del pagamento ). Nella pagina
successiva si dovranno accettare le condizioni del servizio e ci si potrà,
eventualmente, registrare presso pagoPA (si può comunque proseguire senza la
registrazione).
In alternativa, potranno richiedere un Avviso di Pagamento in modo da
effettuare il versamento in una fase successiva, tramite ricevitoria o ufficio postale.
Nota importante - Il pagamento immediato consente al genitore un considerevole
risparmio sui costi di transazione. A parte che con il pagamento diretto è possibile
pagare fino a cinque contributi contemporaneamente, mentre con l’avviso se ne
può pagare una sola per volta (si pensi al caso del genitore che ha più figli nella
stessa scuola); pertanto i costi dell’operazione presso una ricevitoria possono
risultare anche doppi rispetto a quelli richiesti per il pagamento online.
ISTRUZIONI PER IL PERSONALE
Il personale della scuola, invece, riceverà una mail con allegato il relativo avviso
di pagamento ed effettuare il versamento tramite le modalità indicate nell’avviso.
L’adesione alla polizza di assicurazione per il personale della scuola è
libera.
I sigg. docenti per il tramite degli alunni inviteranno i genitori a verificare la
notifica di pagamento emessa dalla scuola sul portale Argo Famiglia-Scuolanext
per ogni alunno frequentante.
Gli elenchi nominativi degli alunni con l’indicazione della somma versata da
ciascuno e della somma complessiva della classe dovranno essere consegnati
all’assistente amm.vo Alba Giovanni entro e non oltre il giorno 30 del mese di
Ottobre 2021.
Il personale docente e ATA che intende assicurarsi dovrà versare la quota di
€ 4,15.
Si precisa che sono soggetti assicurati a titolo gratuito: alunni
diversamente abili e insegnanti di sostegno.
il personale DOCENTE E ATA che intende assicurarsi dovrà versare la
relativa quota nel più breve tempo possibile al fine di trasmettere l’elenco
nominativo all’assicurazione.
Il prof. Liberti, animatore digitale della scuola, provvederà ad effettuare
apposito incontro prima con i coordinatori di classe e dopo con i
rappresentanti dei genitori, per supportare l’utenza in questa fase di
transizione.
Si confida in una fattiva collaborazione per la buona riuscita della
procedura.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Brigida Lombardi
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93

