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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
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C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

Circolare n. 50 
 Ai responsabili di plesso  

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Al DSGA 

 All’Area personale 

    Sito web 

  Registro ARGONEXT

    

Oggetto: Assicurazione personale docente ed ATA  anno scolastico 2021/2022 

   Si informa il personale docente ed ATA che, il Decreto Legge n. 76/2020, ha 

stabilito la data del 28 febbraio 2021 come scadenza per lo switch off completo dei pagamenti verso 

le pubbliche amministrazioni (PA) sulla piattaforma nazionle PagoPa. 

 Pertanto a decorrere dall'1/03/2021 tutti i pagamenti effettuati verso gli Enti pubblici, scuole 

comprese, dovranno passare attraverso la piattaforma PagoPa e non sarà più possibile effettuare 

pagamenti destinati alle scuole attraverso bonifico bancario/postale e/o bollettino postale. 

 Quest'Istituto ha attivato il servizio Pagonline, il sistema dei pagamenti online della 

piattaforma ARGO, con modalità “pagamento cumulativo”, pertanto il responsabile di plesso 

raccoglierà la quota di € 9.00 comprensiva di polizza aggiuntiva  COVID-19  del singolo docente e 

ATA del proprio plesso, entro la scadenza perentoria del 5 novembre 2021. 

Si ricorda che sono assicurati a titolo gratuito gli alunni diversamente abili, gli insegnanti 

di sostegno nello svolgimento delle funzioni previste, i genitori degli alunni quando svolgono il 

ruolo di membri di diritto degli organi collegiali. 

 Il responsabile di plesso consegnerà l'elenco dei paganti, con le rispettive quote al seguenti 

personale: scuola secondaria di I grado Buccafusca Francesca, scuola primaria Mancuso Santina, 

scuola dell'infanzia Pollicino Giuseppa, personale ATA Sig. Di Santo Nunzio, che provvederanno 

con pagamento cumulativo, ad effettuare il versamento  secondo le istruzioni operative che 

verranno inviate via mail. 

Il personale dovrà compilare e restituire, presso gli Uffici di Segreteria,  entro e non oltre giorno 5 

novembre 2021  l’allegato modulo, anche in caso di non adesione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Elvira Rigoli 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/1993 
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