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CIRCOLARE N. 73
Priverno, 09/11/2021.

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL PERSONALE SCOLASTICO

ATTI/SITO/ALBO

OGGETTO: Assicurazione alunni e Personale scolastico e contributo volontario delle famiglie a.s.
2021/22.
Assicurazione integrativa Infortuni alunni e personale scolastico

Come è noto, tutti gli istituti scolastici sono obbligati per legge a sottoscrivere una
assicurazione INAIL che copra ogni studente dagli infortuni accaduti durante lo svolgimento
delle attività più a rischio, ossia quelle di laboratorio ed educazione fisica.
Alla polizza Inail si associa una seconda assicurazione scuola a cui ciascun istituto deve
provvedere assieme ai genitori con una compagnia assicurativa privata. Si tratta di una formula
integrativa rispetto a quella obbligatoria e l'onere del premio ricade direttamente sulle famiglie.

Con la presente si porta a conoscenza delle SS.LL. che, per l’anno scolastico 2021/22 la quota
assicurativa per ogni alunno e per ogni operatore scolastico è stabilito in Euro 7,00.

Contributo volontario delle famiglie
Oltre alla quota assicurativa potrà essere versato un contributo volontario finalizzato
all’ampliamento dell’offerta formativa per l’acquisto del materiale didattico per attività e progetti,
all’incremento della dotazione tecnologica e delle strumentazioni della scuola; tutti gli investimenti
e gli acquisti saranno effettuati secondo le determine dirigenziali e le delibere del Consiglio
d’Istituto finalizzate all’attuazione del POF, in piena trasparenza amministrativa e nell’ottica della
rendicontazione finanziaria e sociale.

Secondo la normativa vigente, il contributo è volontario, non obbligatorio, è finalizzato
all’arricchimento dell’offerta formativa e, effettuandolo tramite il servizio PAGOPA, è altresì
detraibile/deducibile. La partecipazione delle famiglie, nel rispetto delle singole situazioni, anche
con piccole quote, può fare la differenza e rappresentare un investimento nella formazione dei
bambini/ragazzi e un’opportunità di crescita per tutti; per tale motivo l’Istituto esprime la propria
riconoscenza a chi vorrà, nel suo piccolo, contribuire.

Il Consiglio d’Istituto ha deliberato con delibera n. 49 del 30/06/2020 gli importi per il contributo
volontario comprensivi della quota per l’assicurazione integrativa

- Scuola infanzia e primaria Euro 20.00
- Scuola Secondaria di Primo grado Euro 25.00

Versamento delle quote
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Per le famiglie il pagamento del contributo volontario comprensivo della quota assicurativa
va effettuato con Servizio PagoPA- Pago in Rete

Istruzioni per il Pagamento (sul sito https://www.istruzione.it/pagoinrete)
Dopo l'accesso al servizio (Tasto “Accedi”), si deve scegliere l'opzione “Vai a Pago in Rete
Scuole”; dopodiché entrare nella sezione “Versamenti Volontari” e, nell'apposito spazio “Ricerca
per Codice”, va digitato il seguente codice meccanografico della Scuola: LTIC83600G, e
cliccare sul pulsante “Cerca”.
Alla schermata successiva, si deve cliccare sul pulsante (a forma di lente) “Azioni” e, nella pagina
seguente vengono proposte le 3 tipologie di pagamento: Contributo volontario Scuola
dell’Infanzia; Contributo volontario S.S.1^g e Scuola Primaria, Assicurazione personale
scolastico
Cliccando sul simbolo dell'Euro (€) della colonna “Azioni” si apre una schermata nella quale
vanno indicati i dati del soggetto che effettua il pagamento.
Dopo aver indicato tali dati, si deve cliccare su “Effettua il Pagamento”; nella schermata
successiva si può procedere al pagamento diretto on line (tasto “Procedi con il pagamento
immediato”), oppure a scaricare il relativo avviso/documento (tasto “Scarica documento di
pagamento”) e procedere al suo pagamento (anche in contanti) presso prestatori di servizi di
pagamento aderenti (sportelli bancomat, punti Sisal - Pay, Lottomatica, tabaccherie, uffici postali
che espongono il marchio PagoPA) o con i servizi home banking.

L'avviso di pagamento visualizzabile a sistema o scaricabile è provvisto di codice QR e codice
interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento
abilitati.

Attenzione: il Sistema, nel caso di pagamenti immediati on line potrebbe generare un
messaggio secondo il quale il pagamento non è andato a buon fine; si evidenzia che tale
messaggio potrebbe essere dovuto ad un problema tecnico e, quindi, prima di ripetere il
pagamento, si invita a verificare se l’importo è stato invece regolarmente addebitato ed
effettivamente pagato.

Si evidenzia la necessità che gli Utenti, siano essi Genitori/Tutori o dipendenti della Scuola -
qualora non già in possesso delle credenziali MIUR o SPID sopra citate - procedano alla
registrazione a sistema prima possibile.
La Scuola, infatti, per assicurare ad Alunni e Personale la necessaria copertura infortunistica, RC
e assistenza entro i limiti temporali previsti dal Contratto di Polizza, ha generato gli avvisi
telematici per procedere al relativo pagamento entro la data di scadenza tassativa del 15/11/2021.
Si precisa, al riguardo, che il Sistema PagoPA - Pago in Rete non consente il pagamento
dei relativi avvisi oltre la data di scadenza del 15/11/2021 stabilita a sistema e che, quindi, gli
Alunni o i Dipendenti non paganti a tale data potrebbero non beneficiare della copertura
assicurativa.
Ai sensi delle norme vigenti, non sono ammesse - e non saranno considerate - altre forme di
pagamento alternative a quelle effettuabili tramite Sistema PagoPA - Pago in Rete sopra
descritte.

Per il personale scolastico il pagamento della quota assicurativa: €7,00 va effettuato con Servizio
PagoPA- Pago in Rete entro il 15/11/2020.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eliana Fiume
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

http://www.istruzione.it/pagoinrete)

