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Orbassano 27/09/2022 

Alle famiglie degli alunni 

Docenti 

Personale ATA 

AL SITO WEB 

ALL’ALBO 

 

OGGETTO: VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO 

A.S. 2022/2023 

 
   
Si informano le famiglie e il personale dell’IC ORBASSANO I che la quota del premio assicurativo 

per il corrente anno scolastico ammonta a € 7,00 (sette) pro capite, comprendente la copertura 

per responsabilità civile – derivante da “Contagi da malattie e pandemie – inclusa COVID19”. 

I genitori degli alunni e il personale scolastico interessato provvederanno entro e non oltre 

il 07/11/2022 ad effettuare il pagamento della suddetta quota attraverso le ormai note nuove 

modalità, che per comodità, di seguito si descrivono. 

A tal proposito si precisa infatti che, come già previsto dall’art. 2 del Codice dell’Amministrazione 

Digitale (CAD) di cui al D.lgs. 82/2005, il Decreto Milleproroghe ha reso obbligatorio, a far data 

dal 30 giugno 2020, per tutte le pubbliche amministrazioni (Istituti Scolastici compresi), l’utilizzo 

della Piattaforma PagoPA per la gestione dei versamenti da parte dei cittadini, invitando le 

amministrazioni ad adeguarsi nel termine perentorio del 28 febbraio 2021.  

Tale modalità sarà, dunque, da utilizzarsi in via esclusiva, affinché gli incassi non risultino 

illegittimi.  

Attraverso il Sistema PagoPA le famiglie e il personale scolastico, potranno pagare online tramite 

PC, Tablet, Smartphone, le quote dei contributi scolastici, i laboratori, le uscite didattiche, i viaggi 

istruzione, assicurazioni, diario e attività extracurriculari.  

Orbene, l’I.C. “Orbassano I”, nel pieno rispetto della normativa vigente, ha attivato la 

Piattaforma PagoPA che prevede la creazione di “eventi di pagamento” che presentano un 

termine di apertura e chiusura.  

L’evento di pagamento per il versamento della quota assicurativa in oggetto, sarà operativo a 

partire dal 27/09/2022 fino al 07/11/2022.  
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La data del 07/11/2022 è tassativa, decorso tale termine, infatti, l’evento si chiuderà e non 

sarà più possibile effettuare pagamenti. 

Per venire incontro alle famiglie e nell’intento di agevolare la comprensione delle nuove modalità 

di pagamento, si allega alla presente il Manuale di istruzioni della Piattaforma PagoPA.  

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e, ringraziando per la consueta generosa 

collaborazione, si porgono  

Cordiali Saluti. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

                                                          prof. Attilio GIACULLI 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 

e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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