
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Indirizzo Musicale 

Via Pordenone s.n.c. 

C.M.: AGIC80800E 

P.E.O.: agic80800e@istruzione.it -

 

Circolare n. 79   

 

Oggetto: Assicurazione Alunni e P

l’Istituto – Piattaforma 

Pubblica Amministrazione
 

Si comunica che, a seguito della proroga del servizio assicurativo degli alunni e del perso

scuola, dell’attuale polizza assicurativa 

titolo gratuito delle garanzie indennitarie COVID

condizioni di quella dell’ a.s. 2020/2021 

D’Eriel Francesco n. 7 - 20154 Milano (MI) 

assicurazione alunni e personale scolastico 

deve essere versata entro il giorno 6 dicembre 2021

 

Gli alunni con disabilità ed i docenti di sostegno sono esentati dal pagamento della quota di 

partecipazione. 

 

A partire dal 30/06/2020 tutti i pagamenti provenienti da privati cittadini nei confronti delle 

Pubbliche Amministrazioni, e quindi anche nei confronti delle

effettuati attraverso la piattaforma PagoPA

pagamento.  
 

La quota del contributo, se effettuata individualmente, è detraibile fiscalmente, in base all’art. 15, 

co. 1, lettera e-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) n. 917/1986. La circolare 

dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 04/04/

per i contributi versati per i viaggi di istruzione e le uscite 

alunni e per ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa 

deliberato dagli organi d’istituto 
 

Il Consiglio d’Istituto con delibera n. 

dell’Assicurazione riguardo gli alunni, 

sezione per la Scuola dell’Infanzia

Grado o di altro genitore disponibile

(copia degli elenchi di classe saranno consegnati dai responsabili di plesso) sia al pagamento delle 

quote di ogni classe tramite la piattaforma PagoPA, 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. Tomasi di Lampedusa” 
Indirizzo Musicale - Sezioni Associate Montevago (AG) 

Via Pordenone s.n.c. - 92018 Santa Margherita di Belice (AG) 

C.M.: AGIC80800E - C. F.: 92010670849 - C.U.: UF56TW 

Tel.: 092531260 - 092538062 

- P.E.C.: agic80800e@pec.istruzione.it - Sito web: www.ictlampedusa.edu.it

_________________________ 

 Santa Margherita di Belice 27/11/2021 

 Ai Sigg. genitori Agli Alunni 

 Al Personale Docente 



 All’Albo Pretorio on

Alunni e PersonaleScolastico a.s. 2021/2022 - Modalità pagamenti verso 

Piattaforma Pago in Rete/Pago PA - Servizio pagamenti telematici della 

Amministrazione 

lla proroga del servizio assicurativo degli alunni e del perso

polizza assicurativa “Responsabilità civile terzi, Infortuni (con inclusione a 

titolo gratuito delle garanzie indennitarie COVID-19), Assistenza e Tutela legale, alle stesse 

condizioni di quella dell’ a.s. 2020/2021 con la compagnia assicurativa “Pluriass s.r.l.” 

20154 Milano (MI) - Cod. Fisc. e Partita I.V.A.: 09861000967

e personale scolastico dovuta per l’a.s. 2021/2022 è pari ad euro 10,00 e 

deve essere versata entro il giorno 6 dicembre 2021. 

on disabilità ed i docenti di sostegno sono esentati dal pagamento della quota di 

partire dal 30/06/2020 tutti i pagamenti provenienti da privati cittadini nei confronti delle 

Pubbliche Amministrazioni, e quindi anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche, devono essere 

piattaforma PagoPA. Non possono essere accettate forme diverse di 

La quota del contributo, se effettuata individualmente, è detraibile fiscalmente, in base all’art. 15, 

bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) n. 917/1986. La circolare 

zia delle Entrate n. 7/E del 04/04/2017 ha precisato che la detrazione fiscale spetta anche 

per i contributi versati per i viaggi di istruzione e le uscite didattiche, per l’assicurazione degli 

alunni e per ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa 

 

Il Consiglio d’Istituto con delibera n. 103 del 26/11/2021 ha stabilito che per il pa

riguardo gli alunni, con delega scritta, sarà cura dei rappre

la Scuola dell’Infanzia o di classe per la Scuola primaria e Scuola Secondaria di 1°  

altro genitore disponibile, provvedere sia alla raccolta delle quote per ciascun alunno 

(copia degli elenchi di classe saranno consegnati dai responsabili di plesso) sia al pagamento delle 

quote di ogni classe tramite la piattaforma PagoPA, riguardo il contributo per la copertura 

www.ictlampedusa.edu.it 

Ai Sigg. genitori Agli Alunni  

Al Personale Docente  

 Al D.S.G.A.  

 Al Personale ATA 

All’Albo Pretorio on-line 

 Agli Atti 

 

Modalità pagamenti verso 

Servizio pagamenti telematici della 

lla proroga del servizio assicurativo degli alunni e del personale della 

“Responsabilità civile terzi, Infortuni (con inclusione a 

19), Assistenza e Tutela legale, alle stesse 

con la compagnia assicurativa “Pluriass s.r.l.” - Via Melzi 

09861000967, la quota 

dovuta per l’a.s. 2021/2022 è pari ad euro 10,00 e 

on disabilità ed i docenti di sostegno sono esentati dal pagamento della quota di 

partire dal 30/06/2020 tutti i pagamenti provenienti da privati cittadini nei confronti delle 

Istituzioni scolastiche, devono essere 

. Non possono essere accettate forme diverse di 

La quota del contributo, se effettuata individualmente, è detraibile fiscalmente, in base all’art. 15, 

bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) n. 917/1986. La circolare 

2017 ha precisato che la detrazione fiscale spetta anche 

didattiche, per l’assicurazione degli 

alunni e per ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa 

che per il pagamento 

sarà cura dei rappresentanti dei genitori di 

Scuola Secondaria di 1°  

dere sia alla raccolta delle quote per ciascun alunno 

(copia degli elenchi di classe saranno consegnati dai responsabili di plesso) sia al pagamento delle 

il contributo per la copertura 





assicurativa Responsabilità civile terzi, Infortuni (con inclusione a titolo gratuito delle garanzie 

indennitarie COVID-19), Assistenza e Tutela legale. 

 

Per il personale scolastico la quota dell’Assicurazione sarà raccolta dai Responsabili di Plesso e 

consegnata all’ins.Femminella LinaeProf.ssa Morreale Vita che provvederanno ad effettuare il 

pagamento. 
 

I soggetti delegati al pagamento, rappresentanti di sezione o di classi dei genitori e del personale 

scolastico dovranno consegnarel’attestato di pagamento effettuato ai Responsabili di Plesso. 

 

Per facilitare l’accesso a questo sistema di pagamento da parte dei rappresentanti dei genitoridi 

sezione o di classi e del rappresentante del personale scolastico, questa Istituzione scolastica utilizza 

un software denominato “Pagonline” che consente in maniera semplice, attraverso pochi passaggi, 

di effettuare i versamenti dovuti a vario titolo alla scuola.  

1) I rappresentanti di sezione o di classi dei genitori e il rappresentante del personale 

scolastico, per effettuare il pagamento dei contributi dovranno accedere al portale Argo - 

Scuola Next utilizzando le credenziali che la segreteria ha inviato per posta elettronica.  

2) Nella sezione TASSE si possono visualizzare tutti gli avvisi telematici, effettuare il 

versamento e scaricare la ricevuta.  

3) Il pagamento può essere immediato oppure differito, stampando l’avviso e pagando 

successivamente presso i PSP abilitati (posta, banca, tabaccheria etc.). 
 

Si ribadisce che Lla scadenza prevista per il versamento del contributo relativo all’anno scolastico 

2021/2022 è il giorno 6 dicembre 2021. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Girolamo Piazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 

 

 

 


