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                                                                                                                                   Ai genitori degli alunni 
                                                                                                             Alla DSGA  

e p.c. al personale scolastico 
 
 
 
 
OGGETTO: Assicurazione Alunni e Contributo volontario famiglie - Anno scolastico 2021/2022  
 
 
 
Si comunica che l’Istituto Comprensivo LUIGI NONO – Mira (VE), al fine di offrire un servizio più completo e 
puntuale alle famiglie, ha stipulato la polizza assicurativa per infortuni, responsabilità civile e danni presso 
la compagnia assicurativa Ambiente Scuola – Via Petrella, 6 – 20124 Milano.  
Tale polizza assicura tutte le attività che gli alunni svolgono all’interno e all’esterno della scuola, comprese 
uscite didattiche stabilite dal piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), per le quali è obbligatoria la 
copertura assicurativa.  
A tale proposito si evidenzia che per gli alunni la copertura deve essere complessiva, ovvero tutti gli alunni 
devono essere assicurati. La cifra assicurativa pro capite è pari ad € 6,00 (sei/00).  
Si informa che per l’anno scolastico 2021/22 il Consiglio di Istituto nella riunione del 06 maggio 2021, con 
delibera n. 64, ha statuito di effettuare la richiesta di un contributo volontario pari a € 19,00 
(diciannove/00) per tutte le scuole dell’Istituto (totale contributo € 25,00), per le seguenti finalità:  
- Ampliamento dell’offerta formativa di classe/sezione e di Istituto (progetti, interventi di esperti esterni..);  
- Miglioramento e delle attrezzature scolastiche (innovazione tecnologica, manutenzione laboratori 
informatici, software didattici). 
Si evidenzia la necessità di un fondamentale sostegno delle famiglie affinché, nell’ambito della massima 
trasparenza, si realizzi una fattiva collaborazione Scuola-Famiglia con l’obiettivo di mantenere adeguati 
livelli e/o di pervenire al miglioramento di quelli esistenti.  
 
Detrazione fiscale  
Si rammenta che la quota individuale, corredata da attestazione di pagamento, è detraibile fiscalmente. 
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e 
grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa 
sono detraibili dall’imposta sul reddito nella misura del 19%.  
La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite PAGO PA 
(obbligatorio dal 30/06/2020) ufficio postale o nelle altre modalità indicate dalla legge.  
 
Scadenza versamento  
Considerati i differimenti delle scadenze fiscali relative all’emergenza COVID-19, il versamento del 
contributo scolastico andrà effettuato dal 15 luglio al 31/12/2021.  
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Modalità di versamento  
Si informa che ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.Lgs. n. 217/2017, come da ultimo modificato dal D.L. n. 
162/2019 (Decreto Milleproroghe), dal 30 giugno p.v. i prestatori di servizi di pagamento PSP (poste, 
banche, istituti di moneta elettronica) sono chiamati ad utilizzare unicamente la piattaforma pagoPA per 
erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni.  
Di conseguenza le Istituzioni scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma Pago 
in Rete come unico modo per eseguire pagamenti all’Istituto 

                                                                   
1) Modalità PAGO IN RETE del MIUR : Accedendo al portale web del Ministero dell’Istruzione 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/ oppure tramite il collegamento presente sulla home page 
del sito di istituto https://www.icluiginono.edu.it/ servizi on line, mediante PC, tablet, smartphone, 
le famiglie possono effettuare il pagamento relativo all’avviso telematico emesso dall’Istituzione 
scolastica, utilizzando le credenziali di accesso personali : 
un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
le credenziali utilizzate per l’iscrizione  del figlio (qualora un genitore avesse presentato una 
domanda di iscrizione on –line classe 1^). 
Se il genitore non disponesse delle credenziali idonee all’accesso citato, può ottenerle 
effettuando la registrazione al servizio pago in rete cliccando su “REGISTRATI”. L'utente potrà poi 
visualizzare su Pago In Rete, per ogni avviso pagato, la ricevuta telematica del pagamento e potrà 
scaricare la relativa attestazione utilizzabile per gli scopi previsti dalla legge.  

  
 Si rimanda alla lettura del Manuale utente che si trova su 
 http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale utente famiglia.pdf 
 Si allega una miniguida al pagamento tramite PagoInRete. 
 

 
I  

   
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Dott.ssa Alessandra Lorini 
                                                                                                                                              (Firmato ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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