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CIRC. 29-22/23 

 

Roma, 19/10/2022 
Ai Genitori degli  alunni 

scuola infanzia e primaria 

 
 

    OGGETTO: CONTRIBUTO VOLONTARIO e ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 

                          (alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria) 
 

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);  

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  

2- perché la copertura assicurativa è molto più ampia 

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

 

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 totale richiesto ai genitori è di € 15,00 comprensivo di assicurazione 

In alternativa è possibile versare la sola quota assicurativa di € 7,00 
 

     E’ possibile modificare l’importo in base alla scelta dell’importo da versare. 

Dell’utilizzo dei contributi volontari dell’a.s. 2021/2022 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 contributo dovrà essere versato entro il 30/11/2022 secondo la nuova modalità del sistema 

PagoPA  

Tutti coloro che accedono al registro elettronico troveranno l’avviso di pagamento in Classeviva  

Tutti i nuovi iscritti che NON accedono al registro elettronico dovranno accedere a "PAGO IN RETE 

SCUOLA", inserire in codice meccanografico della scuola RMIC8CC007, versamenti volontari. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa CHIARA SIMONCINI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


