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Bagheria, 26/10/2022      

Ai genitori degli alunni 

Circolare n. 73  

 

Oggetto:  Assicurazione integrativa e contributo volontario a. s. 2022-23 

 

Carissimi genitori, 

all’atto dell’iscrizione, ai nostri bambini, in quanto studenti, è riconosciuta dall’INAIL la copertura 

assicurativa che copre solo gli incidenti che possono accadere durante le attività di laboratorio e di 

educazione fisica. Non tutte le attività scolastiche sono quindi coperte da assicurazione INAIL, restano 

scoperte, per esempio, tutte le attività legate alla vita in classe; è per questo che in sede di Consiglio d’Istituto 

si è ritenuto opportuno garantire in maniera più ampia la sicurezza dei nostri bimbi con una copertura 

assicurativa integrativa la cui quota sarà di 4,80 euro. 

Si rammenta, infine, che, fermo restando il principio di obbligatorietà e gratuità dell’istruzione, 

sancito dall’art. 34 della Costituzione, viene richiesto alle famiglie un contributo volontario finalizzato 

all’ampliamento dell’offerta formativa, ribadendo il carattere di volontarietà dello stesso e sottolineando, 

altresì, che la regolarità dell’iscrizione non è subordinata al versamento dello stesso. Esso è destinato, oltre 

che alla copertura del costo dell’assicurazione degli alunni (€ 4,80), al miglioramento e all’ampliamento 

dell’offerta formativa e per raggiungere livelli qualitativamente più elevati. In questa direzione, in ossequio 

a quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto, nella seduta del 20/04/2022 delibera n. 3, la quota per 

l’assicurazione integrativa e il contributo volontario per l’a. s. 2022/23 è  complessivamente Euro 20,00  

Secondo quanto disposto dalla vigente normativa, i prestatori di servizi di pagamento, c.d.  PSP 

(Banche, Poste, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) sono chiamati ad utilizzare unicamente 

la piattaforma PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni. 

Per agevolare le famiglie, questo istituto ha quindi aderito al sistema “Pagonline” e ha attivato un 

servizio messo a disposizione dall’Azienda ARGO SOFTWARE che consente di effettuare i pagamenti 

con avvisi telematici emessi per i diversi servizi erogati: 

 Contributi per assicurazione; 

 Contributi volontari; 

 Contributi per progetti previsti nel Piano dell’Offerta Formativa; 
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 Contributi per certificazione lingue; 

 Viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche. 

 

Pertanto, i pagamenti per servizi offerti dalla scuola non potranno più essere effettuati sul conto corrente 

della scuola ma dovranno essere effettuati esclusivamente tramite il sistema PAGONLINE accessibile dal 

menu dei Servizi Alunno del Portale Argo - Scuola Next, con l’utilizzo delle credenziali personali di accesso 

al Registro elettronico. 

Pagonline consente alla famiglia che accede tramite il portale Argo famiglia, senza necessità quindi di 

ulteriori credenziali, di verificare in tempo reale la situazione debitoria nei confronti della scuola, mettendo 

sempre a disposizione le Ricevute Telematiche per i pagamenti effettuati. 

Pagonline offre anche la possibilità di produrre, a scelta dell’utente, un Avviso di Pagamento in modo 

da poter effettuare il versamento in una fase successiva, tramite ricevitoria o ufficio postale. 

Con Pagonline si possono eseguire pagamenti tramite PC, Tablet, Smartphone, per oneri e tasse a favore 

delle Scuole o del Ministero. 

Si può scegliere di pagare online con carta di credito, bollettino postale online o addebito in conto oppure 

pagare direttamente presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri prestatori di servizi di 

pagamento (PSP) esibendo il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta BAR-Code e 

QR- Code. 

Oltre l’esecuzione di pagamenti, il servizio consente di visualizzare il quadro sintetico e                  aggiornato dei 

pagamenti eseguibili e di scaricare le ricevute dei pagamenti effettuati 

Indicazioni operative 

Il servizio di pagamento è integrato all’interno di Scuolanext, ed è 

richiamabile   tramite Servizi alunno + Tasse 

Selezionata la procedura, si accede all’elenco delle tasse a carico del figlio (Gestione dei 

pagamenti). 



 
 

 

 

Tramite questa schermata il genitore può avviare il pagamento, scegliendo una delle                   seguenti 

modalità: 

 

• Pagamento immediato (modello 1 – pulsante Paga subito); 

• Richiesta dell’Avviso di pagamento 

(modello 3 – pulsante Richiedi avviso di pagamento). 

•  

• Le altre funzioni disponibili sono: 

• •  Aggiorna stato pagamenti: è una procedura da 

avviare  solo nel caso in 

• cui si è effettuato un pagamento, ma la situazione non si è aggiornata automaticamente né si è 

ricevuto, entro il giorno successivo, la Ricevuta Telematica; 

• •    Consulta elenco PSP: il 

• Programma fornisce un elenco dei Prestatori Servizio di Pagamento (PSP); 

•  Istruzioni: viene scaricato un file PDF che contiene le istruzioni per l’utilizzo del servizio. 

 

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), e in questo modo si risparmierà sul costo    della commissione. 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 , 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. 

Pagamento differito (richiedi Avviso di pagamento) Cliccando sul pulsante di richiesta dell’avviso di 

pagamento (  ), il programma produce un documento contenente tutte le 

informazioni necessarie per poter effettuare il versamento in una fase successiva, presso una ricevitoria (Sisal, 

Banca5, etc.), o uno sportello bancario, oppure comodamente da casa, attraverso i servizi di pagamento online 

della propria 

banca (è sufficiente fare riferimento al Codice avviso riportato nel documento). Il documento generato 

(Avviso di pagamento) può essere scaricato attraverso l’apposito link e stampato; il link rimane attivo finché 

non viene effettuato il versamento; se dovesse subentrare la scadenza del titolo, ovviamente l’avviso non sarà 

più scaricabile né, comunque, sarà possibile effettuare più il pagamento con un avviso stampato in precedenza. 

L’avviso viene prodotto per singola tassa. 

Le SSLL sono invitate a procedere al versamento di detto contributo entro martedì 15 novembre p.v. 

N.B.: 

 Il pagamento immediato consente al genitore un considerevole risparmio sui costi di             transazione ed è 

possibile pagare fino a cinque contributi contemporaneamente, 

 Con l’avviso di pagamento si può pagare un solo contributo per volta.    

                      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Oliva 
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 


