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   AL PERSONALE ATA E DOCENTE  
Circolare Interna n. 77 

 

1. Si precisa che, a seguito dell’avvio della fase vaccinale che vedrà coinvolto su base volontaria 
il personale scolastico interessato nella giornata di domani, il Comitato interno ha prodotto un 
protocollo di comportamento da tenere nella giornata in questione, che dovrà essere rispettato 
da coloro i quali saranno presenti. Oltre al protocollo si allegano anche la planimetria del piano 
terra dove è ubicata la zona interessata con le vie d’esodo e i presidi allocati nonché la pianta 
della palestra coperta con i posti a sedere occupabili. Si invita a leggere attentamente il Protocollo 
nel quale sono riportate le modalità con cui il personale deve accedere, permanere ed evacuare 
dall’ambiente al termine della fase vaccinale. Il protocollo sarà allocato su www.itescarafa.edu.it 
nella sezione https://www.itescarafa.edu.it/index.php/78-generale/490-protocollo-anticontagio 
per opportuna diffusione.  
 

2. Si comunica che il Comitato Studentesco di Istituto, composto dai quattro rappresentanti del 
consiglio, i due rappresentanti della Consulta e i rappresentanti di classe, si riuniranno a distanza 
il giorno 02 marzo 2021, dalle ore 11:00 a conclusione, per discutere di problematiche inerenti 
alla condizione di didattica a distanza. Gli insegnanti coinvolti nelle attività didattiche delle classi 
di cui i predetti rappresentanti facciano parte, per le ore considerate, sono invitati a riconoscere 
gli stessi come studenti fuori – classe.  
 

3. Viene istituito il nuovo sistema pagoPA, piattaforma che consente ai cittadini di 
effettuare pagamenti digitali verso la Pubblica Amministrazione in modo veloce e 
intuitivo. Esso offre la possibilità ai cittadini di scegliere tra i diversi metodi di pagamento 
elettronici in base alle proprie esigenze e abitudini, grazie all’opportunità per i singoli enti pubblici 
di interfacciarsi con diversi attori del mercato e integrare i propri servizi di incasso con soluzioni 
innovative. L’obiettivo di pagoPA, infatti, è portare a una maggiore efficienza e semplificazione 
nella gestione dei pagamenti dei servizi pubblici, sia per i cittadini sia per le Amministrazioni, 
favorendo una costante diminuzione dell’uso del contante. Rappresenta una modalità 
standardizzata di pagamento che si può utilizzare attraverso moltissimi strumenti e canali di 
pagamento diversi, accessibili sia tramite il sito dell’ente verso il quale occorre effettuare un 
pagamento, sia tramite gli sportelli fisici e virtuali messi a disposizione da numerosissimi 
Prestatori di Servizi di Pagamento (detti PSP, ossia banche, istituti di pagamento e di moneta 
elettronica). Parliamo dunque di sportelli bancari, home banking – ricercando la voce CBILL o 
pagoPA -postazioni ATM abilitate, i punti Sisal, Lottomatica, gli Uffici Postali, nonché le app di 
pagamento quali Bancomat Pay o Satispay. Il sistema è identificato dal logo pagoPA, creato 
proprio per riconoscere i soggetti aderenti che offrono i servizi di pagamento secondo gli standard 
e le regole di pagoPA, uniformi a livello nazionale. Si allega alla presente nota il manuale di uso. 
 
Si rammenta che tutti gli atti dell’istituzione scolastica sono su www.itescarafa.edu.it e la 
riproduzione cartacea della presente circolare è rinvenibile sul registro predisposto all’ingresso. 
 
 

DIRIGENTE 
f.to Vito Amatulli 

 

 

 


