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Oggetto : Modalità pagamento contributi-assicurazione   

Si comunica che ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D.Lgs. n. 217/2017 come modificato dal D.L. n. 
162/2019 (Decreto Milleproroghe) a partire dal 1 luglio 2020 tutti i pagamenti provenienti da privati 
cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, quindi anche nei confronti delle Istituzioni 
scolastiche, devono essere effettuati attraverso la piattaforma PagoPA e non possono essere 
accettate forme diverse di  pagamento. Il sistema di pagamento PagoPA consente ai cittadini di 
pagare in modalità elettronica i servizi emanati  dalle Pubbliche Amministrazioni, garantendo la 
sicurezza e l’affidabilità dei pagamenti, semplicità nella scelta delle modalità di pagamento e 
trasparenza dei costi di commissione.   
Di conseguenza, le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma  
PagoPA, in quanto i servizi di pagamento alternativi risulteranno illegittimi.   
 
STRUMENTI DI PAGAMENTO 
1 – SOFTWARE MIUR (con registrazione) 
Il servizio “Pago In Rete” del MIUR consente alle famiglie di pagare tramite "pagoPA" le tasse 
scolastiche e tutti i contributi richiesti ai propri figli dalle scuole di frequenza (assicurazione alunni, 
attività per l’ampliamento dell’offerta formativa, mensa, visite didattiche e viaggi di istruzione), 
nonché di eseguire il versamento di contributi volontari. 
 
2 - SOFTWARE UTILIZZATO DALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA (consigliato) 
Questa Istituzione scolastica si è dotata di software specifico collegato al Registro Elettronico 
denominato “Pagonline” che consente in maniera semplice, attraverso pochi passaggi, di effettuare i  
versamenti dovuti a vario titolo all’Istituzione scolastica.   
Le famiglie degli alunni e delle alunne utilizzeranno, pertanto, la piattaforma “Pagonline” per 
effettuare i  seguenti pagamenti:   

 Quota assicurazione scolastica 
 Contributi per attività extracurriculari  
 Visite e viaggi di istruzione 

a: Sigg. GENITORI 
DOCENTI 
ATA  
 

e p.c.: DSGA 
 

 SITO WEB 
 





 Altri contributi 
 
Argo “Pagonline” è un modulo integrato nel programma Argo Scuolanext e si connette direttamente  
alla base  dati del programma Alunni. 

 Prevede la possibilità, da parte del genitore*, di effettuare un pagamento immediato, tramite 
le funzioni messe a disposizione da pagoPA; 

 Produce, a scelta dell’utente, un Avviso di Pagamento, in alternativa al pagamento immediato, 
in modo da effettuare il versamento in una fase successiva, tramite ricevitoria o ufficio 
postale; 

 Consente alla famiglia, in tempo reale, di verificare la situazione debitoria nei confronti della 
Scuola, mettendo sempre a disposizione le Ricevute Telematiche, per i pagamenti effettuati; 

 Consente alla Segreteria di verificare la situazione in qualsiasi momento, con la possibilità di 
predisporre rapidamente gli Avvisi di Pagamento per i genitori che, ad esempio, non 
dispongono di un dispositivo di accesso al portale; 

*Nota: l’accesso al servizio avviene tramite il portale Argo Famiglia e non necessita di ulteriori 
credenziali. 
 
 
 

MODALITÀ DI ACCESSO A “PAGONLINE” PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
 
A - Scuola Secondaria di Primo Grado e Scuola Primaria 
Le famiglie accedono al sistema di pagamento “Pagonline” entrando in ARGO PORTALE FAMIGLIA sia 
da PC che da smartphone sempre tramite browser,  con utilizzo delle stesse credenziali usate per il 
registro elettronico. 
 
Eseguito l’accesso, il genitore avrà la possibilità: 

1. di procedere al pagamento immediato, secondo la tipologia  di contributo inserito dalla 
scuola, utilizzando una delle modalità di pagamento messe a disposizione (carta  prepagata, 
Bancomat, carta di credito, ecc), 

2. di pagare in un secondo momento, scaricando il documento per il pagamento, che riporta QR- 
code, CBILL (e Bollettino Postale PA), e recandosi presso gli sportelli bancari, dai tabaccai, agli 
uffici postali (o presso altri PSP abilitati) oppure on line dal sito della propria banca o con le 
app. 

 
La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, riceverà via e-mail la conferma del pagamento eseguito e 
avrà sempre a disposizione una ricevuta telematica da utilizzare ai fini delle detrazioni fiscali. 
 
B - Scuola dell’Infanzia 
Per la scuola dell’Infanzia vale la stessa procedura utilizzata per la scuola Secondaria di primo grado e 
Primaria, ma bisognerà attendere qualche giorno per la generazione degli account. 
 
COMPAGNIA ASSICURATIVA E QUOTA DA VERSARE 
Il contributo da versare per l’assicurazione obbligatoria (alunni) è di € 5,50 (euro cinque/50) 
Estremi della compagnia assicurativa:  
Benacquista Assicurazioni S.n.c. - Via del Lido 106, 04100 Latina Tel. 0773 62 981 – sito web: 
www.sicurezzascuola.it - email: contratti@sicurezzascuola.it   
 

http://www.sicurezzascuola.it/


N.B.:  
a. Il mancato pagamento della quota assicurativa entro il 20/12/2021 comporta l’assenza di 

copertura assicurativa e la conseguente impossibilità di far partecipare l’alunno ad attività 
extracurriculari e/o ampliamento dell’Offerta Formativa. 

b. Il personale scolastico DOCENTE e ATA che intendesse aderire all’offerta assicurativa dovrà 
attendere l’invio dell’avviso di pagamento e procedere al pagamento entro il giorno 
20/12/2021. 

 
Confidando nella fattiva collaborazione di tutti, si ricorda che è assolutamente vietato consegnare agli 
uffici somme in contanti. 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Maurizio Curcio 

 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 

 
 
ALLEGATI: 

a. Istruzioni pagamenti PagoPA con Argo per le Famiglie; 
b. Condizioni di polizza.  
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