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Ai Sigg. Genitori degli Alunni
Sc. Infanzia – Sc. Primaria Sc. Sec. I grado
Ai Docenti Responsabili di Plesso
A Tutto il Personale Docente e ATA
Alla DSGA
Al Sito web www.dannunziolanciano.edu.it
Agli ATTI
OGGETTO: CIRCOLARE N.69/A.S. 2020/2021 – ASSICURAZIONE.
Si comunica che l’Istituzione Scolastica ha provveduto ad individuare la Società Cattolica di
Assicurazione quale Compagnia Assicurativa per la copertura dei rischi connessi ad attività scolastiche.
Per il dettaglio analitico delle prestazioni si rimanda al testo integrale di polizza pubblicato sul sito
dell’Istituzione Scolastica - Sezione Amministrazione Trasparente.
L’adesione alla copertura assicurativa è quantificata nella cifra di 5,50 € pro-capite per alunni e
personale (docente e ATA) da effettuare come di seguito indicato entro il 15 GENNAIO 2021:

ADESIONE POLIZZA INFORTUNI ALUNNI
Le famiglie degli alunni utilizzeranno il sistema PagoONLine di Argo, attivato a partire dal
05/01/2021, per effettuare i pagamenti relativi al contributo per assicurazione infortuni e RC alunni come
indicato nella CIRCOLARE N.68/A.S. 2020/2021 – Adesione al nuovo sistema di pagamenti PagoPA –
contributi scolastici – prot. n. 161 del 07/01/2021 e relativa guida Argo che si riallega alla presente.
Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento PagoPA tramite il sito web
https://www.dannunziolanciano.edu.it sezione “PORTALE FAMIGLIE”, con l’utilizzo delle stesse
credenziali usate per il registro elettronico, dal menù dei Servizi degli alunni, icona Contributi.
Effettuato l’accesso, il genitore avrà la possibilità di procedere al pagamento immediato, utilizzando
una delle modalità messe a disposizione, oppure effettuare il pagamento in un momento successivo
(pagamento differito), producendo un documento “Avviso di pagamento” che potrà essere stampato e/o
salvato e che consentirà di effettuare il versamento presso un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) a
sua scelta tra sportello bancario, ufficio postale, ricevitoria/tabaccheria o anche on line tramite il sito della
propria banca. Si precisa che sono esonerati dal versamento del premio assicurativo di € 5,50 gli alunni
diversamente abili.
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Al momento il servizio Argo “PAGONLINE” è raggiungibile esclusivamente su Scuolanext
(versione WEB) e non sull’ App “DidUP Famiglia”.
I GENITORI che non avessero ancora le CREDENZIALI dovranno far pervenire via mail:
chic80800a@istruzione.it alla Segreteria una specifica comunicazione con oggetto RICHIESTA
CREDENZIALI

ARGO

FAMIGLIA

allegando

il

modulo

reperibile

all'indirizzo

https://www.dannunziolanciano.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/MODELLO_RICHIESTA_CREDENZIALI_20202021.pdf

ADESIONE POLIZZA INFORTUNI PERSONALE DOCENTE E ATA
I docenti coordinatori di grado raccoglieranno i nominativi dei colleghi che intendono assicurarsi e
consegneranno gli elenchi agli uffici di Segreteria. Provvederanno altresì a fornire indicazioni circa le
modalità di pagamento raccordandosi con il docente Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico.
Le unità di personale ATA che intendono assicurarsi lo comunicheranno all’Ass. Amm.vo C.S.
Calabrese.
Si precisa che sono esonerati dal versamento del premio assicurativo di € 5,50 i docenti di sostegno.
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