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Circ. n. 23/a.s. 2022-23 

Roma, 30/09/2022 

 Famiglie degli alunni  

Personale scolastico docente e ATA 

Dell’I.C. via Casalotti 259 

OGGETTO: Assicurazione integrativa e contributo volontario a.s. 2022-23  

Come ogni anno, la scuola chiede il pagamento di 5 EURO ad alunno, relativo   all’ Assicurazione 

Integrativa per Infortunio e Responsabilità Civile che il nostro Istituto ha sottoscritto con la 

Benacquista Assicurazioni S.N.C. da versare entro e non oltre il 20/11/2022. 

Ai fini di una migliore e chiara comunicazione, e per favorire una partecipazione sempre più attiva 

alla vita della Scuola, si forniscono le seguenti informazioni: 

Gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Essi pertanto 

godono della copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro gli infortuni, che viene attuata 

mediante la gestione diretta per conto dello Stato. Tuttavia, la copertura assicurativa obbligatoria 

fornita dallo Stato non copre tutti i momenti in cui gli alunni si trovano nei locali della Scuola, ma è 

attiva soltanto durante lo svolgimento di alcune e ben precise attività, come le esercitazioni di “scienze 

motorie e sportive.” 

Per questa ragione le scuole stipulano una ulteriore assicurazione con compagnie private, per 

garantire una tutela che estenda la copertura dell’assicurazione in quei casi non previsti dalla legge. 

Il Consiglio di Istituto ha approvato questa spesa, pertanto i genitori sono obbligati a rimborsare la 

scuola pagando la propria quota che ammonta a pochi euro. Pagando una piccola cifra, le famiglie si 

garantiscono un sicuro beneficio in caso di incidente. 

Affinchè la polizza copra tutti gli alunni iscritti all’IC Casalotti è necessario che almeno il 95% di 

coloro che devono versare la quota paghi. Nel caso non si raggiungesse questo obiettivo, la 

Dirigente Scolastica non autorizzerà uscite didattiche e visite guidate di alcuna classe. 

I rappresentanti dei genitori sono invitati a promuovere una campagna di sensibilizzazione nei 

confronti delle famiglie sottolineando l’importanza della massima adesione alla polizza assicurativa. 

Gli alunni con disabilità certificata sono esentati dal pagamento dell’assicurazione. 

L’occasione del versamento della quota assicurativa è anche il momento in cui viene richiesto alle 

famiglie anche un contributo volontario a.s. 2022/23 di sostegno alle attività scolastiche, da versare 

entro e non oltre il 15/11/2022. 

Il Consiglio d’Istituto del 29/09/2022 con delibera .n. 37 ha previsto facilitazioni per le famiglie con 

più figli  come di seguito riportato: 
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Ordine di scuola  primo figlio secondo figlio terzo figlio 

Scuola primaria € 20 € 10 € 5 

 

Scuola secondaria € 25 € 20 € 15 

Le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie saranno indirizzate ad interventi di 

ampliamento dell’Offerta Formativa, come da nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca n. 312, datata 20 marzo 2012.  

Si informa   inoltre circa la possibilità di avvalersi della detrazione fiscale per il solo contributo 

volontario prevista dall’art. 13 L. n° 40/2007 per erogazioni liberali a favore di Istituti Scolastici di 

ogni ordine e grado. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Da quest’anno tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni dovranno essere effettuati 

unicamente attraverso il sistema PagoPA / Pago In Rete. 

L’adesione al sistema è obbligatoria per le pubbliche amministrazioni e quindi anche per le scuole e 

non è più possibile accettare bonifici ma i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente 

tramite il sistema PagoPA / Pago In Rete. I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale sono quindi 

invitati a registrarsi sulla piattaforma messa a disposizione dal Ministero. 

Tutti i pagamenti richiesti dalla scuola (assicurazione, gite, attività, ecc.) sono da effettuare con 

PagoPA / Pago In Rete.  

La scuola, attraverso la piattaforma PagoPA / Pago In Rete  ha predisposto i seguenti pagamenti: 

- Assicurazione integrativa €  5,00 per alunno  

- Contributo volontario scuola primaria quota prevista € 20,00 modificabile secondo le 

facilitazioni sopra riportate e deliberate dal  Consiglio d’Istituto;  

- Contributo volontario scuola secondaria quota prevista € 25,00 modificabile secondo le 

facilitazioni sopra riportate e deliberate dal  Consiglio d’Istituto;  

- Assicurazione integrativa su base volontaria per il personale scolastico quota 

individuale di € 5,00.  

Gli avvisi relativi all’ass.ne integrativa per gli alunni, saranno creati per gruppo di classe e saranno 

visualizzabili nella sezione Visualizza Pagamenti. 

 I rappresentanti di classe e i genitori  riceveranno l’avviso. I rappresentanti   avranno  la possibilità 

di pagare le quote  per tutta la classe. L’avviso sarà visibile dopo l’elezione dei rappresentanti di 

classe. 

Gli avvisi relativi al contributo volontario devono essere versati dai genitori individualmente 

utilizzando il sistema PagoPA. 

Si precisa che  il versamento del contributo volontario è visualizzabile nella sezione Versamenti 

Volontari  dove dovrà essere inserito il codice meccanografico della scuola RMIC8GM00D. 

 

ISTRUZIONI PER UTILIZZARE PAGOPA / PAGO IN RETE 

Le istruzioni all’utilizzo della piattaforma PagoPA / Pago In Rete vengono fornite con la precedente  

circ. n. 29  del 06/10/2021  che si allega alla presente.  

Fiduciosi nella Vostra sensibilità e certi che non vogliate far mancare il Vostro apporto allo sforzo 

teso ad incrementare la qualità della nostra scuola, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Teresa Iannitto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 


