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Circolare n. 21 del 05/11/2022 

 
 

Ai sigg. Genitori alunni I.C. Bono 
Ai Sigg. Docenti 

e p.c. Al Direttore SGA 
 

OGGETTO: Assicurazione alunni anno scolastico 2022/2023 
 
 

Si informano le famiglie degli alunni che entro il 30 novembre 2022 la scuola dovrà 
provvedere al pagamento del premio assicurativo a valere per l’a.s. 2022/23 e che, si ricorda, 
comprende la copertura della Responsabilità Civile e quella per danni da rischio infortuni. 

La materiale raccolta delle quote del premio assicurativo pari a € 10,00 (Dieci euro) dovrà 
avvenire per il tramite delle rappresentanti di classe in collaborazione con i docenti entro la data del 
19.11.2022. 

La tempistica da ultimo indicata è ritenuta necessaria in quanto con il nuovo sistema di 
pagamento “PagoPA”, obbligatorio a far data dal 01/01/2021, i rappresentanti di classe o le incaricate 
del versamento, dovranno eseguire il pagamento sulla piattaforma telematica “PagoPa” seguendo le 
 specifiche istruzioni che verranno loro impartite dal personale dell’Ufficio di Segreteria e al quale le 
rappresentanti o le incaricate avranno cura di rivolgersi. 

Considerato che il materiale pagamento viene delegato alla rappresentante/incaricata, si 
chiede cortesemente ai genitori di non tener conto dell’avviso di pagamento che potranno trovare a 
loro nome sulla piattaforma “PagoPa” a meno che lo stesso genitore non voglia, in proprio, 
provvedere al pagamento telematico. In questo caso lo stesso genitore dovrà informare la 
rappresentante/incaricata del pagamento e l’Ufficio di Segreteria per i necessari controlli e riscontri. 

Trattandosi di una nuova procedura che necessita il possesso di competenze digitali o 
informatiche di base, il personale di segreteria responsabile dell’attività a cui rivolgersi per ogni 
esigenza o dubbio, al numero 079790110, è il seguente: 

• Assistente Amministrativa: Sig.ra Franca Perinu 
• Assistente Amministrativa: Sig.ra Rosalia Falchi 

Confidando sull’usuale collaborazione di tutti i genitori si coglie l’occasione per inviare 
cordiali saluti 

 
 

F.to: Prof. Antonio Alba – Dirigente Scolastico 
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