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                                                                                           Al Personale Docente  

                                                                                                       Al personale A.T.A.  
                                                                                                       Ai genitori degli alunni  
                                                                                                       Al Direttore S.G.A.  
                                                                                                       Al Sito HOME  e SEZIONE GENITORI 
 
 
Oggetto: Assicurazione alunni e personale a.s. 2021/22 (scadenza 30/11/2021)  
 
      Si comunica che sono in riscossione le quote assicurative per un importo di € 10.00 per ciascun 
alunno. La copertura assicurativa è della compagnia ASSICURATRICE BENACQUISTA 
ASSICURAZIONI S.P.A (durata annuale), che anche quest’anno copre  anche l’eventuale attivazione 
della Didattica Digitale Integrata. E’ opportuno precisare altresì che la  quota assicurativa  NON si configura 
come  contributo volontario per il quale questa Istituzione Scolastica non chiede l’erogazione di nessun 
importo. 
      I coordinatori di classe per la Scuola Secondaria di I Grado ed i docenti prevalenti per gli altri ordini di 
scuola avviseranno gli alunni e i loro genitori. 
      Come anticipato negli ultimi consigli, nell’ottica del processo di dematerializzazione della Pubblica 
Amministrazione previsto dalla normativa vigente, le quote di ciascuna sezione/classe devono essere versate 
all’I.C. “G.Barra” di Salerno attraverso il portale Pago in Rete. 
     Pago in rete consente alle famiglie di effettuare il pagamento degli avvisi telematici, relativi a tasse e 
contributi scolastici (attività curriculari ed extracurriculari a pagamento, visite guidate, viaggi di istruzione e 
altro) emessi dalla segreteria per gli alunni frequentanti. 
     Si può scegliere di pagare online con carta di credito, bollettino postale online o addebito in conto oppure 
pagare direttamente presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri prestatori di servizi di 
pagamento (PSP) esibendo il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta BAR-Code e QR-
Code. Oltre l’esecuzione di pagamenti, il servizio consente di visualizzare il quadro sintetico e aggiornato dei 
pagamenti eseguibili e di scaricare le ricevute dei pagamenti effettuati per la dichiarazione dei redditi. 
Il personale scolastico ha facoltà di aderire alle garanzie previste dalla polizza infortuni in essere per gli alunni 
per lo stesso importo di € 10,00.  
     Sia per gli alunni sia per il personale scolastico, l’effettuazione del versamento è fissata entro il termine  
inderogabile del 30/11/2021.  
     Per accedere al servizio seguire le istruzioni contenute nelle slide di Argo Pagonline visionabili, copiando il 
seguente link nella barra degli indirizzi del browser utilizzato: https://youtu.be/CGmF1semuLc?t=6 
e/o consultando il documento allegato al presente Avviso (All.1). 
 
 

 

     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Renata Florimonte 

(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme   collegate) 
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