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Ai Genitori degli 
alunni della SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA di 1°grado 
Al PERSONALE DOCENTE ed ATA 
Istituto Comprensivo  
 CONTURSI TERME 

 

OGGETTO: ASSICURAZIONE ALUNNI- DOCENTI ED A.T.A. - A.S. 2022/2023 
 
 

Con la presente si comunica che è stata stipulata con la società BENACQUISTA Ass.ni –Agenzia  
AIGEUROPES.A ., la polizza triennale RESPONSABILITÀ CIVILE, INFORTUNI, ASSISTENZA E TUTELA 
LEGALE per alunni e personale della scuola, per gli a.s. 2021/2024. 
 

Il pagamento relativo alla quota della polizza di € 7,50 pro capite dovrà essere effettuato 
ESCLUSIVAMENTE                            tramite il sistema PagoPA - PAGO IN RETE entro il 20 novembre 2022. 
 

Si fa presente che gli alunni diversamente abili e gli insegnanti di sostegno sono assicurati gratuitamente. 
 

MODALITÀ DI ACCESSO A PAGOPA PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI. 
Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento PagoPA accedendo a SCUOLANEXT del 
registro elettronico ARGO, con  utilizzo delle stesse credenziali usate per il registro elettronico. 
Tutti gli avvisi di pagamento relativi agli alunni associati al codice fiscale (uno o più figli) saranno 
visibili            accedendo alla voce menù e cliccando l’icona “tasse.” 
Effettuato l’accesso il genitore avrà la possibilità di procedere al pagamento immediato, oppure 
effettuare il pagamento in una fase successiva, producendo un documento detto “Avviso di 
pagamento” che potrà essere  stampato e/o salvato e che gli consentirà di procedere al pagamento 
presso un Prestatore di servizi di Pagamento (PSP) a sua scelta (Sportello bancario autorizzato, Ufficio 
Postale, Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di internet banking). La famiglia, per tutti i pagamenti 
effettuati, riceverà via email di conferma del pagamento eseguito e avrà sempre a disposizione una 
Ricevuta telematica da utilizzare ai fini delle detrazioni  fiscali che non dovrà quindi più essere richiesta 
dalla scuola. 

 

Al Personale docente ed ATA sarà inviato, tramite mail, avviso di pagamento da utilizzare per il 
versamento  della quota assicurativa. 

 

Tutte le informazioni sulle modalità di pagamento sono disponibili al link 
https://www.argosoft.it/argox/docx/guidesintetiche/alunniweb/manualePagonline.pdf 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Annamaria Martulano 

Firma autografa sostitutiva 
                                                                                                                                                          ai sensi dell’art.3 comma 2 Dlgo 39/93 
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