DIREZIONE DIDATTICA STATALE “ 17 CIRCOLO”
Via Castiglione, 21, - 09131 CAGLIARI - Tel. 070/491835 Fax 070/44040
Cod. Fisc. 80021080926 - e-mail: CAEE09300N @istruzione.it

CIRCOLARE N.36
Cagliari, 8 Ottobre 2020

Alle Famiglie degli alunni frequentanti l’Istituto
nell’A.S. 2020/2021
Ai Signori Docenti
della Scuola Primaria e dell’Infanzia
LORO SEDI
Al Direttore S.G.A.
SEDE
Al Personale ATA
LORO SEDI
All’ Albo Pretorio
Al Sito Web www.17circolo.edu.it

OGGETTO: Assicurazione Infortuni alunni a.s. 2020/2021.
Si comunica che anche per l’anno scolastico 2020/21 è vigente la polizza di assicurazione infortuni stipulata
con la Società “Cattolica Assicurazioni GSM Asicurazioni Sas”, aggiudicataria del bando di gara per il
triennio 2019/22 che copre la R.C. e gli infortuni degli alunni, del personale docente e non docente e degli
operatori scolastici.
Il premio da pagare è di €.12,50.
Per le modalità di versamento si informa 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 30 giugno 2020 i prestatori di servizi
di pagamento PSP (poste, banche, istituti di moneta elettronica) sono chiamati ad utilizzare unicamente la
piattaforma pagoPA per erogare i servizi di pagamento provenienti da privati cittadini verso le Pubbliche
Amministrazioni.
Di conseguenza le Istituzioni scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma
PagoPA.

Per facilitare l’accesso a questo nuovo sistema di pagamento, questa Istituzione Scolastica ha previsto per i
genitori il servizio di integrazione “Pago online” di Argo che interagisce col programma SCUOLA NEX, già
in uso.
Pertanto, il versamento da parte delle famiglie degli alunni e del personale dovrà essere effettuato
esclusivamente secondo le modalità succitate, entro e non oltre il 31 ottobre 2020.
A tal fine, si allegano le istruzioni al pagamento tramite Pago online di Argo a cui per il futuro le SS.LL
devono far riferimento per adempiere a tutti i pagamenti verso questa Istituzione scolastica.
Si confida nella consueta collaborazione da parte della Comunità scolastica per il rispetto di quanto sopra
richiesto.

