
  
Circ. n. 92 

Cagliari, 12/03/2021 

 

Alle famiglie  

 Al Personale Docente ed ATA 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: ASSICURAZIONE ALUNNI - NUOVO SISTEMA DI PAGAMENTI PAGOPA  

 

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 PagoPAe 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.   

  

 SOFTWARE DI UTILIZZO  

Questa Istituzione scolastica utilizzerà un software specifico messo a disposizione dal Registro Elettronico 

denominato “Pagonline” che consentirà in maniera semplice, attraverso pochi passaggi, di effettuare i 

versamenti dovuti a vario titolo alla scuola.  

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  

 Altri contributi  

 

MODALITÀ DI ACCESSO A PAGONLINE PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento Pagonline entrando in ARGO PORTALE FAMIGLIA, 

con utilizzo delle stesse credenziali usate per il registro elettronico.  

Eseguito l’accesso, il genitore avrà la possibilità 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). 

 

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. 



I genitori, per effettuare il pagamento dell’assicurazione, la cui quota di 6€ è 

rimasta invariata, dovranno attendere una ulteriore comunicazione che verrà 

data tramite il sito. Siamo in attesa che il SOFTWARE Pagonline venga attivato. 

 

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  

 

Si allega: Istruzioni pagamenti PagoPA con Argo per le Famiglie.  

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Spiga  

 

 

 


