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Ai Sigg. Genitori 

Ai Docenti  

  AL DSGA 

Al Personale Amm/vo e ATA 

All’Albo dell’Istituzione Scolastica  

Al sito Web 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Contributo per Assicurazione alunni e personale per l’anno scolastico  

                        2022/2023-sistema pagamento “PagoPA” 

 
  

 

              Si comunica alle S.S.L.L. che la piattaforma di pagamento “PagoPA” (riservata, in forma 

esclusiva, alla Pubblica Amministrazione e, quindi, anche alle Istituzioni Scolastiche Statali), è 

attiva e operativa presso questo Istituto; pertanto, i genitori degli alunni dovranno provvedere, al 

versamento della quota assicurativa unicamente in tale nuova modalità. 

      Si ricorda l’obbligatorietà dell’assicurazione infortuni, chi intende non aderire perché già 

titolare di polizza assicurativa, dovrà trasmettere copia e/o comunicazione dell’assicurazione 

personale.   

La polizza è stata stipulata con la compagnia “BENACQUISTA ASSICURAZIONI” - Latina e per 

il corrente anno scolastico, l’importo del premio è confermato in € 5.50  

         Tale importo copre gli infortuni che possono verificarsi nel corso di tutte le attività 

organizzate dalla Scuola in conformità alle leggi vigenti, la Responsabilità Civile inerente i rischi 

per l’attività svolta nell’esercizio delle proprie funzioni, dal personale direttivo, docente e non 

docente nonché la responsabilità personale degli allievi per eventuali danni cagionati nel contesto 

delle attività scolastiche. La validità è estesa a tutte le attività esterne autorizzate dall’Istituzione 

Scolastica 

         Il pagamento dovrà avvenire utilizzando esclusivamente la piattaforma PagoPa, tramite il 

menù “Servizi Alunno” di Scuolanext entro e non oltre il 05/12/2022.   

Dal Registro Elettronico “Scuola-Next Famiglia” (menù Servizi Alunno/icona Tasse/Contributi), si 

troveranno, già elaborate dalla Segreteria per tutte le classi/sezioni di tutte le scuole dell’Istituto, 

gli avvisi di pagamento dovuti per ciascun alunno (pure in considerazione dei casi di più figli o 

eventuali esenzioni per disabili). Per ogni pagamento telematico eseguito si potrà scaricare 

l’attestazione di pagamento valida per eventuali detrazioni fiscali.  

         I metodi di pagamento consentiti, sono di due tipi: 

 1) IMMEDIATO “ON LINE”, con addebito diretto (da carta elettronica, conto corrente, ecc.) 
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della somma dovuta, con possibile selezione del gestore della transazione; 

 2) DIFFERITO, con generazione di avviso di pagamento, da perfezionare successivamente 

presso un qualsiasi punto abilitato al servizio (ricevitoria, tabaccheria, banca, ufficio postale, ecc.), 

sempre con maniera scelta dall’utente (“home-banking” o sportello, sia fisico che automatico 

ATM).  

Per eventuali richieste di chiarimento ci si può rivolgere alla Segreteria dell'Istituto dal lunedì al 

venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

 

Si ringrazia per la cortese disponibilità e collaborazione. 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                    F.to il Dirigente Scolastico Reggente 

 Patrizia Granato 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c.2 D.lgs. 39/93 

  


