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Alla c.a dei Sigg. Genitori  

delle sezioni di 4 e 5 anni della Scuola dell’Infanzia 

 Delle classi II, III, IV e V della Scuola Primaria 

Delle classi II e III della Scuola Secondaria di I grado 

al Registro Elettronico 

All’Albo on line, agli atti 

 

Oggetto: Assicurazione e Contributo Volontario a.s. 2020/21 

 

Carissimi genitori,  

Si comunica che il Consiglio di Istituto nella seduta del 04/11/2020 con delibera n.100 ha stabilito, per 

l’a.s. 2020/21, le quote da destinare alla polizza assicurativa e al contributo volontario da parte delle 

famiglie:  

 

 

La scuola ha stipulato con la Compagnia Benacquista Assicurazioni una polizza il cui costo pro-capite 

è di € 6,50 che sarà impiegata per fornire l’assicurazione per tutti gli alunni, estendendola a tutte le 

attività didattiche svolte durante la giornata scolastica. La polizza copre ogni alunno per i casi di 

infortunio e per la responsabilità civile (danni verso terzi) nell’ambito delle attività scolastiche sia 

all’interno degli edifici della scuola che all’esterno durante le uscite (visite guidate ecc.). 

Il contratto con l’assicurazione è consultabile sul sito della scuola nella sezione Albo on line – Contratti 

e Convenzioni. 

 

 

 

€ 25  per 1 figlio  

€ 40  per 2 figli 

€ 50  per chi ha 3 o più figli 

 

In riferimento al contributo si precisa quanto segue: 

 il versamento del contributo da parte delle famiglie è assolutamente atto volontario e quindi non 

obbligatorio, non essendo stabilito come tale da norma di legge;  

 la richiesta del versamento da parte della scuola è pienamente legittima, così come stabilito dal 

Regolamento dell’Autonomia (Dpr 275/1999) che ha abrogato due disposizioni del D.lgs 1994/297 

che vietavano di chiedere contributi di qualsiasi genere alle scuole del primo ciclo di istruzione. Il 

legislatore ha rimesso a tutte le tipologie di scuola la facoltà di deliberare e di richiedere alle 

CONTRIBUTO VOLONTARIO 

(comprensivo di quota assicurativa) 

 

 

 

COPERTURA ASSICURATIVA 
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famiglie il versamento dei contributi volontari annuali, regolandone le modalità contabili di 

riscossione;  

 il contributo delle famiglie costituisce una delle fonti di finanziamento della nostra scuola, viene 

inserito nel Programma Annuale, deliberato ogni anno e periodicamente rendicontato in dettaglio 

al Consiglio di Istituto in sede di verifica di programma e a fine esercizio (entrate complessive, 

riparto, utilizzo delle somme messe a disposizione), per consentire la riprogrammazione degli 

importi in caso di avanzo e l’investimento effettuato rispetto ai benefici ricavati per la comunità 

scolastica. Del prospetto riepilogativo viene data evidenza pubblica a norma di legge sul sito della 

scuola; 

 il contributo volontario è regolarmente registrato nei documenti contabili e successivamente 

rendicontato e sottoposto al controllo del Collegio dei Revisori dei conti; 

 tale contributo non viene richiesto a copertura di spese di funzionamento, bensì è finalizzato a 

promuovere attività e iniziative per l’ampliamento dell’Offerta Formativa, qualificanti per tutti gli 

alunni come quelle che sono state concretamente realizzate negli ultimi anni scolastici attraverso 

il sostegno economico dei genitori; 

 Da delibera consiliare, anche quest’anno, il contributo volontario verrà destinato alla 

manutenzione di dispositivi onde migliorare la qualità dello svolgimento delle attività 

didattiche in presenza e a distanza; 

 

 

Si può effettuare il versamento per la sola quota assicurativa oppure cumulativo di contributo e 

assicurazione. IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO INDIVIDUALMENTE DAL 

GENITORE (è possibile farlo cumulativo per due o più figli). 

 

La scadenza di pagamento per l’anno scolastico 2020/21 è il 31/12/2020. 

 

Si comunica che a partire da quest’anno, da normativa ministeriale, non potranno più essere effettuati 

pagamenti sul conto corrente postale della scuola ma occorrerà pagare tramite sistema Pago on line 

della SOGI presente sul Registro Elettronico. 

Tale sistema, garantendo la sicurezza e l’affidabilità dei pagamenti e semplicità nella scelta delle 

modalità di pagamento, permette alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi 

dalla scuola per i diversi servizi erogati, tra cui: 

 il contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa e assicurazione scolastica; 

 le visite guidate e i viaggi di istruzione; 

 i contributi per attività extracurriculari; 

 le iscrizioni ad esami e le certificazioni di lingua. 

PAGAMENTO 
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Si ricorda che le classi prime (Primaria e Secondaria) e le sezioni di 3 anni della Scuola 

dell’Infanzia hanno già provveduto al pagamento al momento dell’iscrizione. 

Si rende noto, inoltre, che, a partire dall’anno scolastico 2021/22, per uniformare la tempistica 

dei pagamenti, le suddette quote dovranno essere versate entro e non oltre il 10 settembre da 

tutte le classi (compreso le iniziali) come stabilito dalla delibera n. 100 del 04/11/2020 del 

Consiglio d’Istituto. Seguirà opportuna circolare per l’a.s. 2021/22. 

 

 

 

Con l’accesso al Registro Elettronico della SOGI, i genitori visualizzeranno più avvisi di 

pagamento (relativi al versamento della sola quota assicurativa e quelli relativi alla quota 

assicurativa più in contributo volontario a seconda del numero dei figli) ma ovviamente 

pagheranno per l’unico evento scelto. 

Il genitore/tutore, una volta cliccato sul pulsante PAGONLINE presente nella home page del suo 

registro, troverà il riepilogo dei seguenti eventi di pagamento:  

 

 solo quota assicurativa 6,50 € Erogazione liberale A.O.F. CONTRIBUTO ASSICURATIVO 

Codice evento: E91017120485201125145457VYLHF 

 

 per 1 figlio: 25 € Erogazione liberale A.O.F. CONTRIBUTO VOLONTARIO + CONTRIBUTO 

ASSICURATIVO Codice evento: E91017120485201124132957PUCTE 

 

 per 2 figli:  40 € Erogazione liberale A.O.F. CONTRIBUTO VOLONTARIO + CONTRIBUTO 

ASSICURATIVO Codice evento: E91017120485201124133133MVNSH 

 

 per 3 o più figli:  50 € Erogazione liberale A.O.F. CONTRIBUTO VOLONTARIO + 

CONTRIBUTO ASSICURATIVO Codice evento: E910171204852011241333419VMTW 

 

Cliccando sul pulsante relativo al pagamento scelto (sotto la voce “dettagli”) si aprirà una nuova 

pagina dove si potrà: 

 

1) Cliccare su “Stampare il bollettino” e una volta stampato, pagare presso PSP (Prestatori di 

Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali autorizzati, tabaccherie) stampare o salvare il 

documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta la codifica Barcode, QRCode 

NUOVA MODALITA’ DI PAGAMENTO  
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degli avvisi selezionati ed eseguire il pagamento presso tabaccherie, sportelli bancari 

autorizzati o altri PSP. 

Oppure 

 

2) Cliccare su “Vai al Portale Pago in Rete” che consente il pagamento elettronico. 

In quest’ultimo caso, occorrono le credenziali di accesso, che si possono ottenere registrandosi 

sulla Piattaforma “PAGO IN RETE” (vi si può accedere utilizzando il seguente link 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/ oppure attraverso il banner presente sul sito della scuola 

che indirizza direttamente all’applicativo ). 

Si ricorda che per il corretto funzionamento della procedura occorre: 

1. Possedere una casella di posta elettronica in quanto tutte le comunicazioni saranno 

effettuate tramite email. 

2. Registrarsi sulla piattaforma dedicata al servizio PagoInRete avendo cura di inserire 

correttamente tutti i dati compreso l'indirizzo email. 

Una volta ottenute le credenziali gli utenti possono tornare sul registro Sogi della Scuola e 

cliccare sul pulsante “Vai al Portale Pago in Rete” dove potranno procedere al pagamento 

elettronico effettuando ulteriori operazioni, dove sarà richiesto il codice meccanografico 

dell’Istituto: FIIC811007. 

 

 

 

Per ottenere la detraibilità, occorre conservare la ricevuta del versamento che deve riportare nella 

causale la seguente dicitura “contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa e 

assicurazione scolastica”.  

Si rammenta che il versamento volontario dei contributi è detraibile dalla dichiarazione dei redditi 

(legge Bersani n. 40/07, art 13, cc 3 – 8 - cosiddette erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici), 

fermo restando tuttavia il disposto della L. 107/2015 che introduce una nuova lettera e) bis che prevede 

la detrazione per le spese per la frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e 

della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della 

legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un tetto massimo di spesa non superiore a 

400 euro annui per alunno/studente, sui quali verrà appunto applicata la detrazione del 19%. 

 

Si ringraziano le famiglie per la partecipazione che vorranno, ancora una volta, dimostrare. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
   (Firma autografa sostituita 

DETRAIBILITA’ DEL PAGAMENTO  
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                                            a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 


