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Circolare n. 70 

Prot. 7744/4-1-4 Rimini, 4/11/2021 

 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Al Direttore S.G.A. 

All’Albo 

 

Oggetto: assicurazione e contributo volontario – a.s. 2021/2022 

 

Come da Delibera n. 81 del Consiglio di Istituto nella seduta del 10/09/2021 si riportano di 

seguito gli importi relativi all’oggetto, così suddivisi: 

Importo totale: € 30,00, di cui € 7,20 per copertura assicurativa alunni ed € 22,80 per 

contributo volontario. 

 Il termine fissato per il versamento è lunedì 22 novembre 2021. 

 

Copertura assicurativa  

La parte del contributo  di € 7,20 a bambino aiuterà la scuola a integrare l'assicurazione per 

gli alunni, estendendola a tutte le attività didattiche svolte durante la giornata scolastica. La polizza 

stipulata con “Benaquista Assicurazione” copre ogni alunno per i casi di infortunio e per la 

responsabilità civile verso terzi, nell'ambito delle attività scolastiche sia all'interno degli edifici della 

scuola che all'esterno (durante i viaggi d'istruzione le uscite didattiche ecc.). Sono esonerati dal 

pagamento dell’assicurazione solo gli alunni con disabilità certificata L.104/1992. 

 

 

Contributo volontario 

La parte di € 22,80, quale contributo volontario liberale, non è obbligatoria e non viene 

utilizzato per coprire spese di funzionamento della scuola, bensì rappresenta una risorsa preziosa 

impegnata esclusivamente per ampliare e migliorare l'offerta formativa. 

Ogni anno individuiamo le attività da sostenere per ciascun grado scolastico, in modo che tutti gli 

alunni della scuola possano usufruire delle dotazioni acquisite. 

Il resoconto delle spese effettivamente attuate grazie al contributo dei genitori viene ogni anno 

presentato al consiglio d'istituto. 

 

REGOLE E MODALITA’ DI VERSAMENTO 

Importi: 

 1 figlio: versamento di € 30,00, di cui € 7,20 per assicurazione e € 22,80 per contributo 

volontario;  

 2  figli:  versamento  di € 25,00 per ogni figlio, di cui € 7,20 per assicurazione e € 

17,80 per contributo volontario; 

 3 o più figli: versamento per ciascun figlio, a partire dal 3°, della sola quota assicurativa di € 

7,20. 

Esempio di versamento per una famiglia con 3 o più figli frequentanti l’I.C. di Miramare: 

€ 50,00 (per i primi 2 figli) + € 7,20 (per ciascun figlio a partire dal 3°). 

Le quote, intestate a ISTITUTO COMPRENSIVO MIRAMARE, dovranno specificare nella 

causale “Assicurazione a.s. 2021/2022 (€ 7,20) e/o contributo volontario ampliamento Offerta 

Formativa (€ 22,80)” Il versamento dovrà essere effettuato dal singolo genitore, con l’indicazione del 

nome dell’alunno, della classe e del plesso frequentato. 
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Con il sistema PagoInRete del Ministero dell’Istruzione le famiglie potranno pagare on line  

assicurazioni, contributo volontario, attività extracurriculari ed altro ancora accedendo alla sezione 

VERSAMENTI VOLONTARI (tipo contributo volontario) o VISUALIZZA PAGAMENTI ( 

tipo assicurazione). 

 

 

 

COME SI PUÒ ACCEDERE: 

Per accedere al servizio Pago In Rete il genitore deve disporre dell’identità digitale SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale). 

I genitori, quindi, sono invitati a registrarsi, se non in possesso di credenziali, sulla piattaforma 

Pago in rete accedendo al servizio “PagoInRete” dal sito del Ministero dell’Istruzione:  
https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

   

 

MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA: 

 

a) si rimanda alla lettura del Manuale utente che si trova su 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf 

b) Collegamenti alle pagine informative sul sistema in cui sono riportati testi e video 

che spiegano: 

 

- COS’E’ - Introduzione al sistema dei Pagamenti PagoInRete 

- COME ACCEDERE - Istruzioni per l’accesso al sistema PagoInRete 

- COSA PAGARE - Indicazioni su che cosa è possibile pagare 

attraverso il sistema PagoInRete 

- COME FARE - Indicazioni su come effettuare i pagamenti 

- PRESTATORI DEL SERVIZIO - Indicazioni su come 

visualizzare la lista PSP abilitati che offrono il servizio di 

pagamento e le commissioni massime applicate. 

 

DEDUCIBILITA’ DEL CONTRIBUTO 

La quota di € 22,80 rappresenta il contributo volontario vero e proprio, utilizzabile per le finalità 

indicate sopra e deducibile fiscalmente ai sensi dell’art. 13 della Legge 40/2007, purché effettuato 

in forma singola. 

 

Per qualsiasi informazione la Segreteria sarà a disposizione per informazioni e chiarimenti. 

 

I docenti delle classi sono incaricati della corretta ricezione della comunicazione da parte delle 

famiglie. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rita Meli 
La firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3, c.2, del       D.Lgs. n. 39/1993 
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