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“Siamo chiamati a essere costruttori, 

non vittime del futuro” 
Richard Buckminster Fuller 

Prot. n. e data vedi segnatura 

 

Al personale Docente e Ata del Circolo 

Ai genitori degli alunni 

Al Dsga 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Assicurazione alunni e personale scuola, contributo volontario e adozione a distanza 

a.s. 2021/2022. 

 

Per il corrente anno scolastico, in data 28 ottobre 2021, il Consiglio di Circolo ha deliberato la richiesta 

alle famiglie di un contributo di € 20,00 così formato: 

• euro 5,30 per l’Assicurazione obbligatoria; 

• il residuo su base volontaria di euro 14,70, comprende euro 1,00 per l’iniziativa “Progetto 

Adozione a distanza” ed euro 13,70 per l’ampliamento dell’Offerta Formativa e l’acquisto di 

strumentazione tecnologica (note MIUR prot.312/2012 e 593/2013, Legge di bilancio per il 

triennio 2019-2021 n.196/2009 art.21). 

 

Resta obbligatoria la quota dell’assicurazione per gli infortuni e la responsabilità civile. Il contributo delle 

famiglie verrà impiegato nelle aree di intervento previste dalla normativa, in particolare per l’innovazione 

tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa così come deliberato dal Consiglio di Circolo del 28 

ottobre 2021.  

 

Si ricorda che è prevista la possibilità di detrazione del contributo scolastico di cui all’art.13 della legge 

n. 40 del 2007 dall’imposta sul reddito nella misura del 19% in quanto erogazioni liberali in favore di 

istituzioni scolastiche finalizzate all’innovazione tecnologica e al miglioramento dell’offerta formativa. 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato improrogabilmente e tassativamente entro il 19/11/2021 

tramite l’applicazione pago in rete del Ministero dell’Istruzione raggiungibile anche da Classe Viva 

dove si potranno trovare i seguenti avvisi di pagamento: 

− Euro 5,30 per quelli che versano la sola assicurazione; 

− Euro 20,00 per quelli che vogliono versare assicurazione, adozione a distanza e contributo 

volontario. 

 

Si ribadisce, considerata l’obbligatorietà, di non effettuare né bonifici direttamente sull’iban della scuola 

né versamenti in contanti in Banca, ma di utilizzare esclusivamente l’applicativo Pago in Rete – Miur.  

 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Eleonora Tesei 
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