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OGGETTO: ASSICURAZIONE ALUNNI E CONTRIBUTO VOLONTARIO AS 2021-2022
1) ASSICURAZIONE ALUNNI
L’istituzione scolastica ha stipulata polizza assicurativa per gli alunni con la Compagnia AIG
EUROPE SA vincitrice di bando. Il Consiglio di Istituto con delibera n. 19 del 28.10.2021 ha
approvato la quota pro-capite richiesta ad ogni alunno di € 6,00
La quota comprende:
L’Assicurazione della responsabilità civile, obbligatoria per disposizioni ministeriali, per danni
involontariamente provocati a terzi dagli alunni in occasione di gite e visite. Si precisa che in
caso di mancato pagamento quota RCT l’alunno non potrà partecipare a visite guidate e/o
uscite. La garanzia comprende anche i danni provocati a terzi (compagni e personale
scolastico) all’interno della scuola
L’assistenza legale o gestione delle vertenze di danno è prevista esclusivamente nei casi di
richiesta danni da parte di terzi
L’assicurazione contro gli infortuni durante l’attività scolastica compreso il percorso casascuola-scuola- casa, effettuato con qualsiasi mezzo di locomozione
L’Assistenza sanitaria intesa come garanzia per rimborso spese mediche da infortunio
2) CONTRIBUTO VOLONTARIO
Il Consiglio di Istituto con delibera n. 15 del 28.09.2021 ha approvato la quota minima procapite richiesta a ogni alunno di € 10,00 come contributo finanziario volontario che le famiglie
degli alunni verseranno alla Scuola per l’anno scolastico 2021/2022.
In riferimento al contributo si precisa quanto segue:
il versamento da parte delle famiglie è atto volontario e non obbligatorio, non essendo
stabilito come tale da norma di legge
la gestione del contributo volontario è improntata su criteri di trasparenze ed efficienza (le
famiglie saranno informate sulla destinazione del contributo e al termine dell’anno scolastico
sarà rendicontata, in modo chiara ed esaustiva, la gestione delle risorse in modo da
evidenziare i benefici per la comunità scolastica)
il contributo volontario è regolarmente registrato nei documenti contabili e successivamente
rendicontato e sottoposto al controllo del Collegio dei Revisori dei conti
la destinazione del contributo è individuata ai sensi del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, come
segue: ampliamento offerta formativa e edilizia scolastica
Il contributo verrà diviso tra i due plessi in base ai versamenti effettuati.
COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 31/01/2022 ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE SISTEMA DI PAGAMENTO PAGOPA.

I NUOVI ISCRITTI ALLE CLASSI PRIME POTRANNO PROCEDERE
PAGAMENTO DAL MESE DI SETTEMBRE 2022 , SEGUIRA’ COMUNICAZIONE.

AL

La quota assicurativa e la quota del contributo volontario possono essere corrisposti
cumulativamente con un unico versamento.
Entrambe le quote sono deducibili dalla denuncia dei redditi e per tale motivo IL
PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO INDIVIDUALMENTE DAL GENITORE (è possibile
effettuare il pagamento cumulativo per due o più figli) con l’esplicita causale “Assicurazione
scolastica e contributo volontario a.s. 2021/2022- Legge n.40/2007”
Si ricorda che è possibile accedere al sistema al seguente link
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/
tramite SPID o CIE (oppure registrazione classica dal pulsante “registrati” in basso a
destra con inserimento codice fiscale, dati personali e mail personale).
Una volta effettuato l’accesso sarà possibile visualizzare avviso di pagamento e relativo
bollettino.
-

Si ricorda infine che il bollettino può essere pagato in diverse modalità:
direttamente nel sistema Pago In Rete al link indicato in precedenza
tramite app IO
tramite proprio sistema di home banking (accedi al portale della tua banca e cerca nel
menu pagoPA)
tramite bollettino presso banche, uffici postali, esercenti convenzionati al circuito (bar,
edicole, tabaccherie etc che espongono il logo PagoPA)

Per chiarimenti o eventuali difficoltà con il bollettino contattare la segreteria alla seguente mail
RMIC8F000G@istruzione.it indicando nell’oggetto “PagoPA assicurazione e contributo
volontario”.
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