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Casalpusterlengo, 30/09/2021            Ai  Genitori  degli  alunni  dell’I.C.  di  Casalpusterlengo
                                                                                         

Oggetto: Assicurazione scolastica – Contributo “Innovazione e ampliamento offerta formativa” per tutti gli
ordini di scuola - Infanzia – Primaria – Secondaria I grado – a.s. 2021/2022

A  SSICURAZIONE SCOLASTICA   OBBLIGATORIA   ALUNNI  
L’Istituto Comprensivo di Casalpusterlengo sottoscrive ogni anno la polizza assicurativa obbligatoria (Infortuni –
Responsabilità civile verso Terzi) in favore  degli alunni di tutte le classi.
E’ fondamentale sapere che oltre al tempo di permanenza a scuola, l’assicurazione tutela l’alunno  anche nel
tragitto casa-scuola e viceversa, in caso di partecipazione ad eventuali uscite didattiche o ai viaggi d’istruzione
previsti dalla programmazione d’istituto e per ogni attività prevista dal Piano dell’Offerta Formativa. 
Attualmente la Compagnia assicuratrice è:  AmbienteScuola,  mentre il costo annuale della polizza ammonta a
Euro 7,00 per ogni alunno.

CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI
Come deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 16/06/2021, si informano tutti i gentili genitori che, in
aggiunta all’assicurazione obbligatoria, è possibile fornire un contributo economico volontario pari a €15,00 per la
Scuola dell’Infanzia, €16,00 per la Scuola Primaria ed €23,00 per la Scuola Secondaria di I grado.

RIEPILOGO ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E CONTRIBUTO VOLONTARIO

Assicurazione e contributo volontario Suola dell’Infanzia €15+€7= €22,00
Assicurazione e contributo volontario Suola Primaria €16+€7= €23,00
Assicurazione e contributo volontario Suola Secondaria di I grado €23+€7= €30,00

Il pagamento è auspicabile sia effettuato entro e non oltre il 31  /1  0  /2021   al fine di consentire la predisposizione del
programma annuale  2022 nei termini stabiliti dal decreto 129/2018.
Tale contributo sarà gestito con trasparenza, rendicontato ai rappresentanti dei genitori e servirà per l’acquisto di
materiale  tecnologico-didattico  a  sostegno  dell’innovazione  e  per  l’ampliamento  dell’offerta  formativa  ed  è
fiscalmente  detraibile  nella  misura  del  19%  dalle  imposte  a  condizione  che  il  pagamento  venga  effettuato
mediante  proceduta PagoinRete.

Come  già  anticipato  in  Consiglio  d’Istituto  in  data  30/06/2020,  si  rendono  note  di  seguito  le  modalità  di
versamento a favore delle Pubbliche Amministrazioni che dovranno avvenire obbligatoriamente tramite il sistema
PagoPa/Pago in rete (art.65 comma 2 D. Lgs 217/2017 modificato dal D.L. 162/2019, C.M. n. 1125 dell’8 maggio
2020).
Si invitano tutti i genitori a seguire le istruzioni presenti sul sito dell’Istituto alla voce “PAGO IN RETE”.
La segreteria scolastica si rende ad ogni modo disponibile a fornire supporto in caso di necessità o eventuali
chiarimenti in merito.
Si  pregano  infine tutti  i  genitori  di  voler  cortesemente fornire  una copia  della  ricevuta  attestante  l’avvenuto
pagamento dell’assicurazione alla Docente Referente di Classe. 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
          (Pasqualina Lucini Paioni   

                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 
                                                                                                                                         d.lgs.39/1993)
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