
 
35° Distretto Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO 4°DE LAUZIERES  
 Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94 

Codice Fiscale: 80020500635 
Codice meccanografico: NAIC8CC008 

E-mail: naic8cc008@istruzione.it 
 

 1

CIRCOLARE RIVOLTA ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 
PER LA QUOTA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA  

E CONTRIBUTO VOLONTARIO 
DA VERSARE ESCLUSIVAMENTE CON IL SISTEMA DI PAGAMEN TO PAGOPA 

 
PORTICI (NA), 11 OTTOBRE 2021 

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

FREQUENTANTI TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA  
FUNZIONANTI PRESSO L’I.C. “4 DE LAUZIERES” 

PORTICI (NA) 
a mezzo comunicazione sito istituzionale: www.ic4delauzieresportici.edu.it 

 
AI GENITORI RAPPRESENTANTI DI INTERCLASSE E DI INTE RSEZIONE 

a mezzo comunicazione sito istituzionale: www.ic4delauzieresportici.edu.it 
 

AI DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO 
IN SERVIZIO PRESSO L’I.C. “4 DE LAUZIERES” 

PORTICI (NA) 
a mezzo comunicazione sito istituzionale: www.ic4delauzieresportici.edu.it 

 
AL D.S.G.A. DELL’ISTITUTO 

 
AL PROFILO DEL COMMITTENTE (SITO INTERNET DELLA SCUOLA ): 

www.ic4delauzieresportici.edu.it 
 

AGLI ATTI 
 

OGGETTO: ASSICURAZIONE RCT/ RCO/INFORTUNI/TUTELA GIUDIZIARIA  + CONTRIBUTO VOLONTARIO 
FAMIGLIE – ALLIEVI I.C. 4 DE LAUZIERES di PORTICI ( NA)  - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - . 

 
S I   C O M U N I C A 

 
che l’Istituto, al fine di offrire un servizio più completo e puntuale alle famiglie, ha stipulato una polizza assicurativa per 
infortuni, responsabilità civile e danni con la compagnia BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. di LATINA . 
 
 Tale polizza assicura tutte le attività che gli alunni svolgono all’interno o all’esterno, visite guidate e viaggi di 
istruzione compresi, per i quali è obbligatoria la copertura assicurativa. 
 

A tal proposito si evidenzia che per gli alunni la copertura deve essere globale, ovvero tutti gli studenti devono 
essere assicurati. 

 
Con riferimento alla delibera del CONSIGLIO DI ISTITUTO ed, al fine di consentire alla scrivente di 
sottoscrivere il MODULO REGOLAZIONE PREMIO riferito alla sunnominata polizza entro il termine 
prescritto, si avvisano i Sigg. genitori che la cifra da versare per ogni alunno è di: 

a) euro 7,00, quale QUOTA OBBLIGATORIA PER L’ASSICURAZIONE per tutti gli allievi di ogni ordine e 
grado (SCUOLA INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO); 

b) euro 8,00, esclusivamente per gli studenti della SCUOLA PRIMARIA, quale quota per il  
CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE da utilizzare per LE ATTIVITA’ DEFINITE IN SENO 
AGLI OO.CC. – (acquisto LIM, etc…); 

c) euro 18,00, esclusivamente per gli alunni della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, quale 
quota per il  CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE da utilizzare per LE ATTIVITA’ DEFINITE 
IN SENO AGLI OO.CC. – (acquisto LIM, etc…). 
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Non appare superfluo ricordare che i versamenti sopra descritti dovranno essere effettuati dalle famiglie 
esclusivamente con il SISTEMA DI PAGAMENTO PAGOPA, come già ampiamente illustrato nella 
Circolare di questo Istituto recante prot. n. 0000901/06-03 del 04/02/2021, regolarmente pubblicata sul sito 
web istituzionale della scuola, congiuntamente al manuale e alle slides esplicative, contenenti le istruzioni per 
l’utilizzo del programma . 
 

Si rammenta che le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento PagoPA accedendo a “SCUOLANEXT” di 
ARGO, con l’utilizzo delle stesse credenziali usate per il registro elettronico, dal menu Servizi Alunno. 
Attraverso il menu “SERVIZI ALUNNO ” di SCUOLANEXT  si accederà a PANNELLO DI GESTIONE DELLE TASSE 
(GENITORE), Funzioni disponibili, Paga subito, Richiedi avviso di pagamento, Aggiorna stato di pagamento e Consulta elenco 
PSP (per avviso di pagamento). 
 
Effettuato l’accesso il genitore avrà la possibilità di procedere al pagamento immediato, secondo la tipologia di contributo 
inserito dalla scuola (cosiddetto evento), utilizzando una della modalità messe a disposizione: 

� conto corrente; 
� carta di credito; 
� altri metodi di pagamento. 

 
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 autorizzato, Ufficio Postale, Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di internet 
banking (on line - per tramite del sito della propria banca -). 
 
La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, riceverà via e-mail, la conferma del pagamento eseguito e avrà sempre a 
disposizione una ricevuta telematica da utilizzare ai fini delle detrazioni fiscali. 
 

La scadenza per i predetti versamenti è tassativamente fissata per il 13 NOVEMBRE 2021 
(SABATO), al fine di consentire a questo Istituto di versare alla Società assicurativa il premio 
polizza entro i termini stabiliti e di operare le opportune verifiche contabili. Dopo tale data le 
famiglie non potranno più visualizzare su SCUOLANEXT l’evento correlato all’importo da versare. 
 

Si sottolinea che gli ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (AL UNNI H) sono assicurati a titolo gratuito, così 
come previsto dalla normativa vigente e dalle Compagnie assicurative. I medesimi, pertanto, non dovranno versare 
alcuna quota. 

 
Si confida nella fattiva collaborazione di tutti i destinatari della presente circolare: 

a) in considerazione dell’importanza rivestita da una corretta e capillare informazione sulla necessità e 
obbligatorietà della predetta copertura assicurativa; 

b) per il necessario supporto alle famiglie degli alunni, agevolando l’utilizzo del nuovo sistema di pagamento. 
 
              Ad ogni buon fine, unitamente alla presente nota, vengono nuovamente pubblicati sul sito web istituzionale la 
precedente Circolare di questa Scuola prot. n. 0000901/06-03 del 04/02/2021 ed i relativi allegati. 
 
              Cordiali saluti. 
                                                                                           
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                Prof.ssa Teresa ALFIERI 
Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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