Circ. n. 140 del 25/01/2021

Alle famiglie
Agli alunni
Ai Sigg. Docenti Coordinatori di classe
Ufficio Didattica
Ai Collaboratori Scolastici
Al DSGA Dott.ssa Giuseppina Territo

OGGETTO: Attivazione del nuovo sistema di pagamento PAgoPA per il pagamento dei
contributi scolastici e versamento di quote a vario titolo dovute. Comunicazione ed
informazione alle famiglie ed invito a regolarizzare il pagamento del
contributo scolastico 2020/2021.
Con la presente si comunica che a partire dal 25 gennaio 2021, l’Istituto ha attivato il
funzionamento del nuovo sistema di pagamento che, tra gli altri, consente di effettuare i
pagamenti con il nuovo sistema più rapido e più versatile per le numerose modalità di
pagamento offerte.
Per tale ragione, a partire dal 25 gennaio 2021, questo Istituto non potrà accettare più alcuna
forma di pagamento se non attraverso il nuovo sistema, le cui funzioni e molteplicità di servizi è
più ampiamente illustrato nell’allegata illustrazione, oppure collegandosi con il sito dell’Istituto
nell’apposita sezione pagamenti informatizzati PAgopA.
A tal proposito, sollecitiamo ed invitiamo le famiglie che non lo avessero già fatto a versare la
somma di euro 10,00 deliberata dal Consiglio di Istituto quale quota volontaria di cui all’art. 22
della citata Circolare MIUR 22994/2019. Ricordiamo che la quota stabilita non ha subito alcun
aumento rispetto agli anni passati ed è richiesta quale modesto contributo di vitale importanza
per la scuola al fine di assicurare servizi e qualità dell’Offerta formativa.
I contributi volontari, sono vincolati alle decisioni assunte dal Consiglio di Istituto, e tra questi si
elencano:
-

Innovazione tecnologica;
Acquisto di nuovi strumenti didattici;
Progetti inseriti nel PTOF (linguistici,
approfondimenti, laboratori);

STEAM,

Informatica

e

digitalizzazione,

-

Assicurazione contro gli infortuni ed i danni;
Implementazione della sicurezza e delle condizioni igienico-sanitarie.

A tal proposto, è necessario precisare che la quota assicurativa è obbligatoria e che ogni anno
ha consentito a molte famiglie di ricevere rimborsi o risarcimenti dovuti ad incidenti, rimborsi
riguardo danneggiamenti accidentali di occhiali, protesi e devices elettronici.
Tuttavia, appare necessario sottolineare il fatto che il contributo volontario da parte degli utenti e
delle famiglie costituisce una risorsa importante per il nostro Istituto, consente di qualificare
l’offerta formativa, migliorare le condizioni di sicurezza all’interno della struttura, essere un
contributo sussidiario per la solidarietà verso le famiglie ed i soggetti meno abbienti ed a favore
di soggetti svantaggiati o disabili. La nostra comunità scolastica non può che essere fondata
sulla condivisione delle scelte assunte secondo le regole ed i principi democratici che connotano
civili e consapevoli decisioni.
Gli uffici amministrativi sono disponibili a fornire agli utenti i chiarimenti necessari per le modalità
di pagamento ed uso del nuovo sistema di pagamento desso utilizzabile anche attraverso l’App
IO.
Il DSGA è impegnato ad informare prontamente ed adeguatamente il personale che cura le
relazioni con il pubblico e l’utenza e ad applicare il D.lgs n. 217/2017 modificato dal D.L. n.
162/2019.
Per l’aggiornamento dei dati, finalizzato al corretto esercizio del nuovo sistema di pagamento,
ove necessario aggiornare i dati forniti all’atto dell’iscrizione, i genitori potranno utilizzare
l’allegato modello 1.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Salvatore Parenti
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa – Art. 3, D.lgs n. 39/1993)

