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Roma, 13 settembre 2021 

 

A TUTTI I DOCENTI 

 AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI DEGLI  ALUNNI 

scuola infanzia e primaria 

AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE  

AL SITO WEB  

AL REGISTRO ELETTRONICO 

CIRC. 17 -21/22 

 
 

OGGETTO: ASSICURAZIONE INTEGRATIVA (alunni della scuola dell’infanzia e della scuola 

primaria –personale docente–personale ATA) 

 

CONTRIBUTO VOLONTARIO 

 
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 

Come già accaduto negli scorsi anni scolastici, la scuola si è impegnata a sottoscrivere 

un’assicurazione integrativa volontaria, che copra da eventuali infortuni e per la RCT 

(Responsabilità civile verso terzi); anche per il corrente anno scolastico l’importo è di € 6,00 per 

ogni alunno, personale docente e Ata. 

Per chiarezza e trasparenza dei rapporti che devono intercorrere tra scuola e famiglie, è doveroso 

chiarire alcuni aspetti della questione, per spiegare perché si propone ai genitori la 

sottoscrizione di un’assicurazione volontaria. 

 

A differenza degli insegnanti, gli studenti sono una particolare categoria di soggetti che non hanno 

un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale solo per gli infortuni che accadono 

nel corso di esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro indicate al 

punto 28 del testo unico (DPR n. 1124 del 1965). 

L’INAIL con circolare n. 19 del 4/4/2006 “Alunni di scuole pubbliche e private: trattazione casi di 

infortunio” ha precisato che gli alunni della scuola pubblica e privata, oltre che per gli infortuni 

che si verificano nel corso delle lezioni di informatica e di lingua straniera, sono assicurati anche 

per gli infortuni che si verificano durante lo svolgimento delle esercitazioni di scienze motorie e 

sportive”. Non esiste copertura INAIL per tutti gli altri infortuni, come ad esempio quelli che 

possono generarsi in ogni altro momento della vita scolastica. 

Alcune regioni, come la Regione Lazio, stipulano a favore di tutti gli alunni della scuola una 

copertura assicurativa che amplia quella degli infortuni dell’INAIL, ma i massimali sono molto 

bassi. 
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ECCO PERCHE LA SCUOLA SCEGLIE DI EFFETTUARE UN’ULTERIORE 

ASSICURAZIONE: 

1- perché i massimali in caso di infortunio sono molto più alti di quelli 
dell’assicurazione regionale (vedere fascicolo informativo della compagnia Assicuratrice 
Milanese S.p.a. pubblicato in Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti) 

2- perché la copertura assicurativa è molto più ampia 

3- perché con l’assicurazione integrativa sono coperti anche eventuali rischi di RTC 

 
Il contributo richiesto ai genitori è stato così determinato: 

 € 6,00 assicurazione per la scuola dell’infanzia 

 € 6,00 assicurazione per la scuola primaria 

Il contributo dovrà essere versato entro il 31/10/2021 secondo la nuova modalità del sistema PagoPA, 

messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione sulla piattaforma dei pagamenti telematici PAGO IN 

RETE 

 

Cosa pagare 
Con il servizio Pago In Rete puoi pagare elettronicamente con il sistema pagoPA: 

 

▪ le tasse e i contributi scolastici richiesti dalle scuole agli alunni per le attività curriculari ed 

extracurriculari a pagamento, come le visite guidate, i viaggi d’ istruzione. 

Potrai effettuare i versamenti per tutti gli avvisi digitali di pagamento intestati a tuo figlio, che ti sono stai 

notificati (per e-mail) dalla scuola di frequenza, oppure fare versamenti volontari per ogni causale di 

pagamento elettronico, che le scuole o il Ministero hanno reso eseguibile tramite Pago In Rete,  

 

Come accedere 
Per accedere al servizio Pago In Rete www.pagoinrete.istruzione.it e clicca sul link ACCEDI in alto a 

destra. 

Il link è anche presente sulla Home del sito della scuola. 

In base al decreto legge 16 luglio 2020 (Decreto Semplificazioni) potrai effettuare l’accesso utilizzando: 

• la tua identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

 

 

Come fare 

 
1) seleziona quello che vuoi versare 

Per le tasse e contributi scolastici collegati alla sezione "PAGO IN RETE SCUOLA 

 

se hai ricevuto dalle scuole degli avvisi digitali di pagamento vai alla pagina "Visualizza Pagamenti" e 

seleziona gli avvisi dei contributi che vuoi versare 

▪ per fare una contribuzione volontaria vai alla pagina "Versamenti volontari", ricerca la scuola di tuo 

interesse, scegli la causale del versamento eseguibile e inserisci i dati dell'alunno richiesti per il 

pagamento 

 

 

2) procedi con il pagamento 

Paga subito on-line, scegliendo dalla piattaforma pagoPA come pagare (carta, addebito sul conto corrente 



o altro) e il prestatore di servizi di pagamento (PSP) che preferisci, altrimenti se vuoi pagare in un 

secondo momento, scarica il documento per il pagamento, che riporta QR- code, CBILL (e Bollettino 

Postale PA), che ti sarà utile dopo per pagare presso gli sportelli bancari, dai tabaccai, agli uffici postali (o 

presso altri PSP abilitati) oppure on line dal sito della tua banca o con le app. 

 

Effettuato il pagamento potrai visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l'attestazione di pagamento di 

ogni contributo versato, utile per gli scopi previsti per legge. 
 

 

Per quanto riguarda l’assicurazione integrativa del personale docente e ATA, coloro che 

fossero interessati a stipulare la polizza, dovranno seguire la stessa procedura entro il 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

/10/2021. 

 

CONTRIBUTO VOLONTARIO 

Il Consiglio di Istituto ha rilevato l’opportunità che i genitori versino un contributo volontario 
finalizzato a tutte le spese di sostegno all’ampliamento dell’offerta formativa. 

Il contributo richiesto ai genitori è stato così determinato: 
 

 

 ASSICURAZION
E 
INTEGRATIVA 

CONTRIBUTO 
VOLONTARIO 

TOTALE (per chi 
desidera versare 

entrambe le cifre) 

ALUNNI € 6,00 € 9,00 € 15,00 

 

 

Dell’utilizzo dei contributi volontari dell’a.s. 2020/2021 sarà data opportuna rendicontazione al 

Consiglio di Istituto nelle prossime riunioni e – come tutti gli anni - si provvederà a pubblicare la 

medesima rendicontazione sul sito web nella sezione Amministrazione Trasparente. 

Le vigenti disposizioni consentono la detrazione del 19% di quanto versato come “erogazioni 

liberali a favore degli istituti Scolastici di ogni ordine e grado”, ai sensi dell’art. 13 della Legge 

40/2007. La sola Assicurazione non è detraibile. 

 
Il versamento del contributo e/o della sola assicurazione andrà effettuato entro il 31/10/2021 

Ogni docente avviserà per iscritto le famiglie considerando, comunque, che copia della presente 

circolare verrà fornita ai rappresentanti di classe. 

Si raccomanda ai docenti di sensibilizzare i genitori relativamente all’importanza del contributo 

volontario. 
 
 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                Dott.ssa CHIARA SIMONCINI 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ex art. 3 co. 2 D.lgs.39/93 

 

 


