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Circolare N.85 del 01.12.2021 

 

Alle famiglie degli alunni 

A tutto il Personale Docente 

Atti e Sito Web 

 
 

Oggetto: Infortuni e Responsabilità Civile. Assicurazione. 

 

Si informano le SS.LL, con preghiera ai Sigg. Docenti di informare le famiglie degli alunni, 

che a breve è in scadenza la polizza di assicurazione infortuni e responsabilità civile; ciascun 

alunno dovrà versare un contributo di € 6,50, comprensivo del premio di assicurazione. 

Ai sensi della normativa vigente, 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 facilitare l’utilizzo di questo nuovo sistema di pagamento, questo Istituto utilizza il 

software Argo Pagonline che semplifica le modalità di accesso alle famiglie. 

Le famiglie potranno effettuare i pagamenti sul portale “Portale Argo Famiglia” ed entrando 

quindi nell’area riservata. 

Una volta dentro il portale Argo Famiglia, attraverso il menù “Servizi Alunno” pulsante 

“Tasse”, si potranno effettuare i pagamenti dovuti alla scuola, per esempio il contributo per 

l’assicurazione obbligatoria alunni, i contributi volontari, i contributi per viaggi d’istruzione ed uscite 

didattiche. 

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. 

Pertanto, da quanto sopra espresso, i genitori degli alunni sono invitati a regolarizzare il 

versamento di € 6.50 entro il 13/12/2021. 

Il personale della scuola (docente e ATA) che vorrà aderire all’assicurazione, dovrà versare il 

premio con le stesse modalità previste per gli alunni entro la stessa data. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo Zentile 

(titolare del trattamento) 
firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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