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Oggetto: Assicurazione Alunni e Contributo Volontario Genitori – A. S. 2022/2023 
 

Nella convinzione che un sostanziale contributo al buon funzionamento del nostro Istituto possa sempre giungere 
da un dialogo costante, costruttivo e trasparente con le famiglie, si rende noto che nella seduta del 22/09/2022, il 
Consiglio d’Istituto ha deliberato di richiedere alle famiglie, quale erogazione in favore dell’istituzione scolastica, 
per l’a.s.2022/2023 un contributo di € 30,00 ad alunno. 
La quota comprende il costo dell’assicurazione e il contributo volontario destinato all’arricchimento dell’offerta 
formativa (progetti e materiale didattico). 
Ai fini della copertura assicurativa a favore degli alunni, per l’a.s.2022/2023, il nostro Istituto ha stipulato una 
polizza con la Compagnia “PLURIASS. La quota assicurativa viene integrata, come nei precedenti anni scolastici, 
con il  contributo volontario delle famiglie vincolato al plesso dell’alunno/a iscritto/a  per sostenere l’ampliamento 
dell’offerta culturale e formativa della scuola (C.M. n.312 del 20/03/2012). 
È necessario chiarire che il versamento da parte delle famiglie del suddetto contributo non è obbligatorio, ma è un 
volontario atto di solidarietà da parte delle famiglie stesse al fine di mantenere alta l’offerta formativa rivolta ai 
Vostri figli: è importante, al momento, la Vostra collaborazione, perché ci sia una sicura ricaduta in termini di 
arricchimento culturale e sociale. 
 
Quota assicurativa e contributo volontario 

I contributi delle famiglie devono essere versati unicamente con la modalità attivata dalla scuola “Pago in 

RETE” (selezionando una delle opzioni di seguito riportate: 
• Quota assicurativa base obbligatoria: € 5,50 

• Quota assicurativa base + minimo contributo volontario: € 15,00 

• Quota assicurativa base + contributo volontario: € 30,00 

• Quota assicurativa base + contributo volontario per 2 figli frequentanti: € 35,00 

• Quota assicurativa base + contributo volontario per più di due figli frequentanti: € 40,00 
 
N.B: Anche il personale scolastico ha facoltà   di aderire alla polizza assicurativa e di offrire il proprio 

contributo volontario. 

 
Polizza assicurativa 
La quota assicurativa comprende la copertura dei seguenti rischi: 
• infortuni che colpiscono l’assicurato durante tutte le attività organizzate dalla scuola; 
• eventuali infortuni avvenuti durante il tragitto casa-scuola; 
• rimborso in caso di spese mediche a seguito di infortunio in orario scolastico; 
• danni materiali da infortunio (vestiario, occhiali, ecc.). 
La copertura assicurativa è estesa a tutti gli eventuali accompagnatori partecipanti alle uscite didattiche 
organizzate dalla scuola. 
Il mancato pagamento della quota assicurativa pregiudica, inoltre, la partecipazione alle uscite didattiche e ai 
viaggi di istruzione. 
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Modalità e tempi di pagamento 
L’accesso al servizio Pago in Rete (cliccando sul link si accede direttamente) può essere eseguito nel seguente 
modo: 
1. home page del portale MIUR; 
2. utilizzare le credenziali SPID;  
3. selezionando il link servizi si visualizza il servizio Pago in Rete;  
4. attivare il pulsante VAI AL SERVIZIO PAGO IN RETE SCUOLE, 
5. cliccare su versamenti volontari e compilare i campi con i dati dell’alunno che aderisce alla polizza 

assicurativa e proseguire con la scelta dell’opzione di contributo: 
• Quota assicurativa base obbligatoria: € 5,50 
• Quota assicurativa base + minimo contributo volontario: € 15,00 
• Quota assicurativa base + contributo volontario: € 30,00 
• Quota assicurativa base + contributo volontario per 2 figli frequentanti: € 35,00 
• Quota assicurativa base + contributo volontario per più di due figli frequentanti: € 40,00 
 
Solo per chi fosse impossibilitato con le modalità sopra descritte, potrà richiedere il modello in segreteria 
specificando la quota che intende versare, al fine della predisposizione del modulo. 

 

Il versamento dovrà essere effettuato entro il   25 ottobre 2022. 

   

 Sgravi fiscali 

Le spese relative alla quota assicurativa e al contributo volontario possono essere oggetto di detrazione fiscale, 
come previsto dalla normativa sulle “Erogazioni liberali a favore degli Istituti Scolastici”. 
La ricevuta del versamento consentirà la detrazione/deduzione dell’erogazione in occasione della dichiarazione 
dei redditi. La ricevuta del versamento rimane in possesso del genitore (non deve essere consegnata alla scuola) e 
sostituisce il rilascio di qualsiasi dichiarazione da parte dell'ente beneficiario (la scuola). 
 

La polizza è pubblicata sul sito web dell’Istituto – Sez. Amministrazione Trasparente  
 
Ringraziando per la collaborazione, distinti saluti. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Concetta FRAZZETTA 

(Firma autografa sostituita a mezzo 
 stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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