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All’Albo d’Istituto e al sito web

OGGETTO: Adesione al nuovo sistema di pagamenti PagoPA – Assicurazione e  contributi
alunni. Modalità di pagamento 2022

Si comunica che, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D. Lgs. n. 217/2017 come da
ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe), tutti i pagamenti
provenienti da privati cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, quindi anche
nei confronti delle Istituzioni scolastiche, devono essere effettuati attraverso la piattaforma
PagoPA.
Il sistema di pagamento PagoPA consente ai cittadini di pagare in modalità telematica i
servizi erogati delle Pubbliche Amministrazioni, garantendo sicurezza, affidabilità e
trasparenza. A tal fine questa Istituzione scolastica utilizzerà un modulo integrato
all’interno del Registro elettronico ARGO SCUOLANEXT denominato “PAGONLINE” dal
quale devono essere effettuati tutti i pagamenti.

MODALITÀ DI ACCESSO AL SISTEMA PAGOPA

Le famiglie degli alunni utilizzeranno la piattaforma PagoPA per effettuare i pagamenti
relativi al contributo obbligatorio per assicurazione infortuni e RC alunni, al contributo
volontario per ampliamento offerta formativa, alle quote per viaggi e visite guidate, progetti
ecc. che verranno di volta in volta comunicati dalla scuola.

Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento PagoPA tramite il sito web
www.ictorracamatera.edu.it sezione “SCUOLANEXT ACCESSO FAMIGLIE”
http://www.sc27049.scuolanext.info/, con l’utilizzo delle stesse credenziali usate per il
registro elettronico, dal menù dei Servizi degli alunni, icona Contributi.

Responsabile dell’istruttoria: DSGA
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Effettuato l’accesso, il genitore avrà la possibilità di procedere al pagamento immediato
(Paga Subito), utilizzando una delle modalità messe a disposizione:
✔ conto corrente
✔ carta di credito
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.

CONTRIBUTO OBBLIGATORIO QUOTA ASSICURATIVA E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.
2021/2022

L’Assicurazione si rende necessaria ed è obbligatoria per la maggior tutela degli alunni e/o
di tutto il personale scolastico, durante lo svolgimento delle attività educative-didattiche
previste dal P.T.O.F.

La quota assicurativa obbligatoria(annuale) è a totale carico delle famiglie degli alunni e/o
di tutti gli operatori scolastici ed è pari ad €.4,50.

Per rendere funzionale l’organizzazione complessiva del servizio scolastico,ad integrazione
dei fondi statali e comunali, è stata proposta dal Consiglio di Istituto la raccolta di un
contributo volontario pari a €.5,50 per ciascun alunno.

Si precisa che tale contributo non viene richiesto a copertura di spese di funzionamento,
bensì è finalizzato a promuovere attività e iniziative progettuali qualificanti per tutti gli
alunni come quelle che sono state concretamente realizzate negli ultimi anni scolastici
attraverso il sostegno economico dei genitori.

Si ritiene pertanto che l’istituzione di un contributo volontario, con le modalità di seguito
specificate, risulti la soluzione migliore per continuare a potenziare la proposta di offerta
formativa sul territorio sia perché risulta in totale conformità con le norme vigenti, sia
perché risultando pienamente rendicontabile risponde allo spirito di fattiva collaborazione
con le famiglie e al principio di trasparenza.

L’importo complessivo fissato è pertanto pari a Euro 10,00,comprensivo della quota
obbligatoria(Euro 4,50) e del contributo volontario (Euro 5,50). Detti contributi dovranno
anch’essi essere versati entro il 28/02/2022 con la nuova modalità “Pago PA”



Il budget del Contributo
volontario sarà ripartito secondo
le seguenti percentuali:

50%
Progetti di ampliamento dell’offerta formativa: Carta,
cartoncino, album da disegno, toner, pennarelli, pennarelli
lim e cancelleria varia ecc. occorrente agli alunni per le
lezioni e le attività nelle varie discipline.

50%
Innovazione tecnologica/didattica laboratoriale: acquisto di
attrezzature informatiche e tecnologiche in genere (ad
es.cartucce, hardware, software, ecc.); materiale
necessitante per le attività del corso ad indirizzo musicale
(strumenti musicali, impianti audio, mixer e microfoni, Lettori
CDPortatili, RadioAM/FM conCD ecc).

Il totale dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario viene inserito nel Programma
Annuale e periodicamente rendicontato in dettaglio al Consiglio di Istituto in sede di verifica
di programma e a fine esercizio (entrate complessive, riparto, utilizzo delle somme messe a
disposizione), per consentire la riprogrammazione degli importi in caso di avanzo e
l’investimento effettuato rispetto ai benefici ricavati per la comunità scolastica. Del
prospetto riepilogativo viene data evidenza pubblica a norma di legge sul sito della scuola.

Si rammenta che il versamento volontario dei contributi è detraibile dalla dichiarazione dei
redditi (legge Bersani n. 40/07, art 13, cc 3 –8 -cosiddette erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici), fermo restando tuttavia il nuovo disposto della recente L. 107/2015 che
introduce una nuova lettera e) bis. La nuova lettera e) bis prevede infatti la detrazione per le
spese per la frequenza delle scuole dell’infanzia,del primo ciclo di istruzione e della scuola
secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della
legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un tetto massimo di spesa non
superiore a 400 euro annui per alunno /studente, sui quali verrà appunto applicata la
detrazione del 19%.

Pur consapevole che debba essere lo Stato principalmente a sostenere la Scuola pubblica,
chiedo la Vostra collaborazione, con la consapevolezza che ciò avrà una ricaduta positiva sul
servizio e sull’offerta che il nostro Istituto offre. Si confida nella massima collaborazione di
tutto il personale Docente e ATA che dovrà supportare, per quanto di propria competenza,
le famiglie degli alunni, agevolando l’utilizzo del nuovo sistema di pagamento.



Per eventuali richieste di assistenza rivolgersi all’Ufficio di segreteria Assistente
amministrativo Sig. Rocco GIOVE (anche inviando una mail a MTIC82500P@istruzione.it) .

Si ringrazia in anticipo per il supporto e la fattiva collaborazione nell’iniziativa.

Si allega una “Guida” semplificata per le famiglie che verrà pubblicata sul sito
istituzionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Caterina Policaro
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