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 Ai Genitori degli 

alunni dell’I.C. San Sperato- Cardeto  

A tutto il Personale Docente e ATA in servizio  

Al Dsga 

Bacheca  Portale ArgoScuolanext  

Al DSGA  

Al Sito web 

 

Oggetto: Copertura Assicurativa Responsabilità Civile Verso Terzi, RCO, Infortuni, Tutela Legale, 

Assistenza, Malattie Pandemie e rischi derivanti da contagio da Covid_19 ed eventuali conseguenze 

collaterali in favore degli Alunni e Operatori Scolastici A.S. 2021/2022: Avviso per versamento quota 

assicurativa pro-capite  e indicazioni operative . 

 

Si comunica che essendo in scadenza la polizza assicurativa, a favore degli alunni e degli operatori della 

scuola, si rende necessario il rinnovo relativo all’ a.s. 2021/2022. 

 Il soggetto aggiudicatario per la copertura assicurativa descritta nell’oggetto è l’Agenzia PLURIASS SRL, 

con sede legale in Novara Via Giotto,2 con le seguenti garanzie operanti sul contratto (Responsabilità Civile 

Verso Terzi, RCO, Infortuni, Tutela Legale, Assistenza, altri danni ai beni, e appendice integrativa Covid-19, 

per un premio pro-capite di € 6,50 per gli alunni, e di € 7,50 per gli operatori scolastici, precisando che per la 

sola appendice integrativa Covid-19, relativa agli operatori scolastici, questi devono aderire in misura non 

inferiore al 90%. 

 Tale importo, anzitutto, 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 danni cagionati nel contesto delle attività scolastiche. La validità è estesa a tutte le 

attività esterne autorizzate dall’Istituzione Scolastica, come viaggi d’istruzione, stage alternanza scuola-

lavoro e scambi culturali, purché in presenza di personale docente, tutor o espressamente incaricato. 

È anche compresa ogni attività di telelavoro (Smart-Working) e di didattica a distanza (DAD), purché 

regolarmente autorizzata e normata e nel rispetto delle regole stabilite dai protocolli sulla sicurezza; possono 

essere ricomprese le attività fisico-pratiche e di laboratorio (chimiche, fisiche, meccaniche, ecc.) purché 

esplicitamente autorizzate e in presenza di adeguate misure di sicurezza e di soggetti responsabili. Inoltre, il 

contratto Assicurativo, offre delle garanzie indennitarie valide per ogni situazione di contagio da COVID19 

(Coronavirus) o altra patologia infettiva verificatasi durante le attività scolastiche in presenza, garantendo 

una diaria da ricovero per malattia infettiva di (€ 25,00 per la durata massima di giorni 25), un indennizzo 

forfettario a causa di malattia infettiva (indennità forfettaria post ricovero: € 1.000,00) ed una serie di servizi 

di assistenza alla persona in caso di contagio, a favore degli alunni e degli operatori (assistenza telefonica da 

remoto; consulenza psicologica; indicazioni terapeutiche; invio ambulanza) 
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Le garanzie sopra descritte rendono la polizza in oggetto, sicuramente più confacente alla drammatica 

situazione epidemiologica che stiamo attraversando; ed è per tali significative coperture che si invitano i 

Sigg. Genitori e gli Operatori Scolastici a valutare positivamente l’opportunità di versare la quota prevista. Si 

evidenzia che l’assicurazione è obbligatoria per partecipare a specifici progetti, visite guidate e viaggi 

d’istruzione 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA COPERTURA DEGLI ALUNNI 

 

Si informano le famiglie e il personale docente ed ATA che, il Decreto Legge n. 76/2020 (cosiddetto 
Decreto Semplificazioni) ha stabilito la data del 28 febbraio 2021 come scadenza per lo switch off 
completo dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni (PA) sulla piattaforma nazionale 
PagoPA. 

 
Pertanto a decorrere dal 01/03/2021 tutti i pagamenti effettuati verso gli Enti Pubblici, Scuole 
comprese, dovranno passare attraverso la piattaforma PagoPA e non sarà più possibile effettuare i 
pagamenti destinati alla scuola attraverso bonifico bancario/postale e/o bollettino postale. 

Questo Istituto ha attivato il servizio Pagonline, il sistema dei pagamenti online della piattaforma 

ARGO, che consente ai genitori di utilizzare le stesse credenziali del registro elettronico per 

effettuare i pagamenti a favore della scuola, come assicurazione, contributo ampliamento offerta 

formativa, progetti didattici, visite e viaggi d’istruzione, ecc. 

I genitori dovranno accedere alla funzione Pagonline tramite il portale “Argo Scuolanext - Famiglia - Area 

riservata” senza dover creare altre credenziali. 

Il servizio va richiamato tramite il menu dei Servizi dell’alunno, icona Tasse. 

Da qui si accede all’elenco delle tasse a carico degli alunni. 

I genitori che hanno più figli devono mettere la spunta sull’apposita casella Mostra tasse per più figli 

(va fatto per es. per il versamento della quota assicurazione). 

 

 Si riporta di seguito la guida Argo Pagonline con le indicazioni dettagliate. 

 

Esecuzione del pagamento 
[Scuolanext – Famiglia] 

Il servizio di pagamento delle tasse e dei contributi scolastici è integrato all’interno di 

Scuolanext -Famiglia, ed è richiamabile tramite il menù dei Servizi dell’Alunno. 
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Selezionata la procedura, si accede all’elenco delle tasse a carico del figlio (gestione dei 

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

modalità: 
- Pagamento immediato (pulsante Paga subito) 

- Richiesta dell’avviso di pagamento (pulsante Richiedi avviso di pagamento) 

 

 
 

Le altre funzioni disponibili sono: 
- 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 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®. 
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Si può accedere con SPID, oppure specificando la propria e-mail (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, …), o uno sportello bancario, 

oppure comodamente da casa, attraverso i servizidi 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. 
 

INDICAZIONI PER LA COPERTURA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

Il Personale scolastico riceverà al proprio indirizzo mail le indicazioni operative per l’esecuzione dei 

pagamenti . 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Teresa Currà 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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