
 
 

Circ. n.  17 

Paderno Dugnano, 15 settembre 2020 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

dell’Istituto T. Croci 

Agli Atti 

Al Sito 

 

Oggetto: Assicurazione – Diario Tienimi d’Occhio - Contributo volontario– anno scolastico 2020/21 
Carissimi genitori, si comunica che il Consiglio d’Istituto, con delibera n.98/20 della seduta aggiornata in data  
3/9/2020 del CI, convocato in prima istanza in data 28/08/2020, ha deciso di  ridurre di oltre il 50%  la quota 
del contributo volontario riconoscendo le difficoltà di questo periodo ed il fatto che una quota del contributo 
volontario dello scorso anno non è stata usata. Si è passati, quindi, da un contributo volontario di € 30 per il 
2019/2020, ad uno più contenuto, pari a € 11.50 per la scuola dell’infanzia e di € 13.00 per le scuole primaria 
e secondaria. 
Questo piccolo contributo concorrerà a mantenere alto il livello della nostra offerta formativa. In modo 
particolare, si precisa che da quest’anno tutti gli studenti potranno usufruire gratuitamente dei servizi di Gsuite 
for Education, avere un proprio account per potere comunicare velocemente e in sicurezza con i propri 
insegnanti e poter partecipare a video lezioni, nel caso ve ne fosse la necessità.  La scuola sta, inoltre, 
provvedendo all’acquisto, oltre al materiale didattico di facile consumo, di ulteriori risorse e strumenti 
informatici, anche da fornire in comodato d’uso, da utilizzare sia per la didattica in presenza e, eventualmente, 
per la didattica a distanza. 

Il contributo volontario, come previsto dall’art.15 del TUIR 917/86 e precisato dalla circolare dell’agenzia delle 
entrate n.3 del 02/03/2016 punto 1.15, rientra nell’ambito di applicazione della lettera i-octies e pertanto può 
essere detratto dalla dichiarazione dei redditi come erogazione liberale codice 31 

La famiglia, una volta effettuato il pagamento può stampare l’attestazione di pagamento che consentirà la 
detrazione/deduzione nella dichiarazione dei redditi. 

Il totale dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario viene inserito nel Programma annuale e nel Conto 
Consuntivo e viene rendicontato dettagliatamente ed approvato dal Consiglio di Istituto e dai Revisori dei conti 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come 
previsto dal D.I. 129/2018 
 
Con delibera 99/2020 del 03/09/2020, il Consiglio di Istituto ha autorizzato il Dirigente Scolastico  
a firmare il contratto di assicurazione volontaria infortuni ed R.C. alunni e personale dipendente con l’Agenzia di 
assicurazioni ALTAMORE E FONTANI S.R.L.  dal 30/09/2020 fino al 30/09/2023. 



 
Alla quota del contributo volontario si dovrà aggiungere   la quota assicurativa pro-capite per alunni di euro 
8,50 e, solo per le classi della scuola primaria e della scuola secondaria, la quota per il diario personale dello 
studente di euro 3,50, che verrà consegnato agli studenti all’inizio dell’anno scolastico. 

L’Assicurazione vale per gli infortuni che gli alunni possono subire: 

1. per tutta la permanenza a scuola durante lo svolgimento di attività curriculari, ricreative e sportive; 
2. in occasione di viaggi d’istruzione o visite guidate organizzati dalla scuola; 
3. durante il tragitto da casa a scuola e viceversa. 

L’elenco sintetico delle garanzie sarà esposto all’albo del sito dell’istituzione scolastica www.icscroci.it 

Si rammenta che l’assicurazione infortuni è requisito indispensabile per la partecipazione degli alunni a 
qualsiasi tipo di attività che si svolgerà all’esterno dell’edificio scolastico, per le  visite guidate e per i viaggi 
d’istruzione. 

P.S.: Il personale della scuola può aderire volontariamente alla stessa assicurazione versando la rispettiva 
quota di   € 10,00. 

Le ricevute di versamento dovranno essere consegnate alle insegnanti di classe/sezione per la primaria e 
infanzia o ai docenti coordinatori di classe per la secondaria di 1° grado, che successivamente consegneranno 
elenco nominativo degli alunni che hanno pagato il premio con relative ricevute di versamento entro il 
25/09/2020 alla segreteria della scuola. (Sig.ra Cecilia). 

In sintesi, in totale i contributi ammontano a: 
 

• scuola infanzia: € 20,00 (€ 8,50 assicurazione - obbligatoria  + € 11,50 contributo - volontario) ; 
 

• scuola primaria e secondaria: € 25,00 (€ 8,50 assicurazione  - obbligatoria  + € 3,50 diario - 
obbligatorio  + € 13,00 contributo - volontario) ; 

 
Da quest’anno la scuola ha dovuto introdurre una modalità di pagamento diversa, tramite portale “Pago in 
Rete”. Non sono permessi pagamenti con bonifico o contanti.  
 

Il contributo dovrà essere pagato accedendo al sito https://www.istruzione.it/pagoinrete/ tramite il servizio 
“Pago in rete”. 

Accedendo al portale Pago in Rete IC Croci-Paderno Dugnano, avrete la possibilità di scegliere di pagare 
separatamente ogni singola voce (diario-assicurazione-contributo volontario), oppure in un’unica soluzione 
l’importo che sceglierete di versare. A questo proposito si precisa che è possibile aumentare o diminuire la 
quota di contributo volontario, ma non è possibile versare una cifra inferiore al contributo obbligatorio. 
Trovate in allegato una nota sintetica, redatta dal Presidente del Consiglio di Istituto Ing. Brignone, nella quale 
è spiegato come procedere con il pagamento tramite questo nuovo portale.  
La segreteria della scuola è ovviamente a disposizione per eventuali chiarimenti.  

 



 
Le ricevute saranno consegnate all’insegnante coordinatore di classe 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Maria Perrino 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 

 

 

“——————————————————————————————————————- 

Tagliando da restituire firmato all’insegnante di classe/sezione per la primaria e infanzia o al docente 
coordinatore di classe per la secondaria di 1° grado  

  

Io sottoscritto_______________________________________ genitore dell’alunno/a_________________________ 

Della classe_______ dichiaro di aver preso visione della circolare n°  ____________ del 

con oggetto 

data_________    

Genitore/tutore_________________________________ 

Genitore/Tutore______________________________ 

  

NB: In caso di unica firma: 

� Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337ter e 337quater del codice civile che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori 
 
 
 
 


