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Circolare n.26                                                                                                                                                              

Brescia, 05 ottobre 2021 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI IC EST 3 
 

ALLA DSGA 
AGLI ATTI 

AL SITO WEB 
E p.c. 

AI DOCENTI 

 
OGGETTO: Assicurazione alunni a.s.2021/22 
 

Si comunicano le nuove modalità per il pagamento della quota assicurativa per gli alunni dell’Istituto 
a.s.2021/22, con la compagnia assicurativa Pluriass. 
 

Il premio individuale è fissato in euro 8,00 (quota pro capite alunno) da pagare entro il 20 ottobre 
2021. 
 
Come previsto dalla normativa vigente, i versamenti devono essere effettuati SOLO con il Sistema Pago-Pa, 
già attivo nel Registro Elettronico (ARGO). Si precisa che i pagamenti effettuati con altre modalità non 
saranno ritenuti validi. 

 
Istruzioni per il pagamento 
 

1. I genitori accedono con le proprie credenziali nel registro elettronico 
2. Accedere all’area Personale 
3. Cliccare l’icona Tasse (quadratino con banconote)  

Appare l’avviso di pagamento dell’assicurazione 

 
I genitori che hanno più figli devono mettere la spunta sull’apposita casella Mostra tasse per più figli (va fatto 
per il versamento della quota assicurazione). 

 

Selezionando l’avviso dell’assicurazione, il genitore può avviare il pagamento, scegliendo una delle seguenti 
modalità: 

- Pagamento immediato (pulsante Paga subito) 

- Richiesta dell’avviso di pagamento (pulsante Richiedi avviso di pagamento) 

 
Pagamento immediato 
Cliccando sul pulsante di avvio del pagamento immediato, viene visualizzato un elenco delle tasse pagabili  

immediatamente. Si fa presente che è possibile procedere con un pagamento cumulativo, scegliendo fino ad 
un massimo di cinque elementi, purché associati allo stesso servizio (stesso IBAN), e in questo modo si ri-
sparmierà sul costo della commissione. Inoltre, nella schermata principale il genitore può visualizzare la si-
tuazione debitoria di tutti i figli presenti nella istituzione scolastica (è sufficiente mettere la spunta sulla spe-
cifica casella mostra le tasse di tutti i figli, presente in basso a destra sulla schermata). 
 
Effettuata la scelta, si accederà ad una funzione di pagamento immediato, sulla piattaforma pagoPA®. 

Si può accedere con SPID, oppure specificando la propria email (alla quale arriveranno comunicazioni riguar-
danti l’esito del pagamento). Nella pagina successiva si dovranno accettare le condizioni del servizio e  ci si 
potrà, eventualmente, registrare presso pagoPA (si può comunque proseguire senza la registrazione). 
 
Pagamento differito (Richiedi avviso di pagamento) 
Cliccando sul pulsante di richiesta dell’avviso di pagamento, il programma produce un documento contenente 
tutte le informazioni necessarie per poter effettuare il versamento in una fase successiva, presso una ricevi-

toria (Sisal, Banca5, …), o uno sportello bancario, oppure comodamente da casa, attraverso i servizi di paga-
mento online della propria banca (è sufficiente fare riferimento al codice avviso riportato nel documento). 
Il documento generato (Avviso di Pagamento) può essere scaricato attraverso l’apposito link e stampato; il 
link rimane attivo finché non viene effettuato il versamento; se dovesse subentrare la scadenza del titolo, 
ovviamente l’avviso non sarà più scaricabile né, comunque, sarà possibile effettuare più il pagamento con un 
avviso stampato in precedenza. 

L’avviso viene prodotto per singola tassa. 
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Per ulteriori chiarimenti o per un supporto operativo è possibile rivolgersi all’Ufficio della nostra segreteria 

nei seguenti giorni: lunedì dalle ore 9.0 alle ore 10.00 e mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 15.30. 
 
Vi ringraziamo per la collaborazione. 
 

                 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Sergio Ziveri 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 
3 del D. Lgs. n. 39/1993)  


