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Uta, 20/10/2022 
           Circolare  n. 038                                                     

Ai Docenti e agli ATA 
Ai genitori   

 E p.c. Al Dsga 
 Agli Atti/sito web 

     

 
     OGGETTO:  Assicurazione alunni A.S. 2022/2023 
 
    Si informano i sigg. genitori che é stata stipulata la polizza infortuni e R.C. per alunni con l’Agenzia 

Assicurativa AMBIENTE SCUOLA S.r.l, aggiudicataria anche per l’anno scolastico 2022/23.  
      Si richiama, pertanto, l’attenzione dei genitori degli alunni ad un sollecito versamento delle quote sul 

c/c bancario dell’Istituto Comprensivo entro il 12 novembre 2022 
        Si fa presente ai sigg. genitori che il risarcimento di eventuali infortuni è legato al previo pagamento 

della quota assicurativa. 
 

   Il servizio è rinvenibile all’interno di SCUOLANEXT FAMIGLIA, tramite il menù Servizi dell’alunno. 
Selezionata l’icona TASSE, si accede all’elenco delle tasse a carico dei propri figli. 
Tramite questa schermata (in basso a destra) si potrà avviare il pagamento in una delle seguenti 
modalità: 
-Pagamento immediato (pulsante paga subito) 
-Richiesta avviso di pagamento (pulsante richiedi avviso di pagamento) 
PAGAMENTO IMMEDIATO: 
Cliccando sul pulsante PAGA SUBITO si accede alla piattaforma PAGOPA per il pagamento immediato. 
In suddetta piattaforma si accederà con SPID o tramite email. 
 
RICHIESTA AVVISO DI PAGAMENTO: 
Cliccando sul pulsante richiesta avviso di pagamento il programma produce un documento contenente 
le informazioni necessarie per effettuare il versamento in una fase successiva, presso una ricevitoria, 
uno sportello bancario oppure da casa tramite i servizi di pagamento 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.   
 
La quota pro-capite prevista per la copertura assicurativa 2022/2023 è di €. 7,10 per gli alunni della 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado. 
Per facilitare le operazioni sopra descritte, si allega alla presente una pratica guida operativa. 
Il Direttore SGA e gli assistenti di segreteria sono disponibili per ogni ulteriore chiarimento. 
 
Si ringrazia per la cortese collaborazione 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Silvia Minafra 
                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993   

mailto:caic874006@istruzione.it
mailto:caic874006@pec.istruzione.it
http://www.ics-uta.edu.it/

