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Prot.n.
Circ. int. n. 20

Olbia, 13/10/2020
Ai Sigg. Genitori
e p. c. Al Personale Docente
Al Personale ATA
LORO SEDI
All’albo e sul sito web dell’Istituto

OGGETTO: Pagamento Assicurazione alunni e contributo volontario a.s. 2020/20210 tramite PagoPa.

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA
Il Consiglio d’Istituto in data 21/09/2018, con delibera n.3, ha approvato, dopo aver comparato le offerte
pervenute, di sottoscrivere la polizza assicurativa (Infortuni e Responsabilità civile), valida per il triennio 2018/2021,
con la Compagnia SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE in base a:
miglior rapporto offerta/prezzo;
coperture specifiche ed adeguate alle situazioni scolastiche.
L’Assicurazione integrativa per infortunio si rende necessaria per la maggior tutela degli alunni, durante lo
svolgimento delle attività educative-didattiche previste dal P.T.O.F. ed è obbligatoria per le eventuali visite didattiche e
viaggi d’istruzione. Senza la copertura assicurativa non è possibile permettere la partecipazione a tali attività.
La quota assicurativa obbligatoria (annuale) a carico delle famiglie (comprendente anche il libretto personale dello/della
studente/studentessa, corredato dall’informativa sulla privacy) è pari a Euro 13,00.
Il versamento dovrà essere effettuato per ciascun alunno, secondo le indicazioni operative fornite con nota
circolare del 07/10/2020, prot. n.5036 (Argo Pagonline), entro e non oltre la data del 30/10/2020;
NORME DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO:
Ad infortunio avvenuto i genitori sono invitati a denunciare in segreteria l’accaduto e a presentare un certificato medico
entro 24 ore dal fatto, per permettere alla scuola di aprire la pratica e di inviare la denuncia ai seguenti destinatari:
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – Lungoadige Cangrande - Verona
INAIL
COMUNE di Olbia
Il genitore, previo appuntamento, deve presentarsi in Segreteria personalmente, per la firma della pratica e per ricevere
tutte le necessarie istruzioni.
CONTRIBUTO VOLONTARIO MATERIALI PER ATTIVITA’ DIDATTICA
Per rendere funzionale l’organizzazione complessiva del servizio scolastico, ad integrazione dei fondi statali e
comunali, è stata proposta dal Consiglio di Istituto la raccolta di un CONTRIBUTO VOLONTARIO.
Si precisa che tale contributo non viene richiesto a copertura di spese di funzionamento, bensì è finalizzato a
promuovere attività e iniziative progettuali qualificanti per tutti gli alunni come quelle che sono state concretamente
realizzate negli ultimi anni scolastici attraverso il sostegno economico dei genitori. Si ritiene pertanto che l’istituzione
di un contributo volontario, con le modalità di seguito specificate, risulti la soluzione migliore per continuare a
potenziare la proposta di offerta formativa sul territorio sia perché risulta in totale conformità con le norme vigenti, sia
perché risultando pienamente rendicontabile risponde allo spirito di fattiva collaborazione con le famiglie e al principio
di trasparenza.

L’ammontare del contributo volontario è stato fissato in Euro 37,00 e verrà versato insieme al contributo per
l’Assicurazione integrativa: Delibera del Consiglio di Istituto del 21/09/2018.
L’importo complessivo fissato è pertanto pari a Euro 50,00, comprensivo della quota obbligatoria (Euro 13) e del
contributo volontario (Euro 37,00).
Detti contributi dovranno anch’essi essere versati entro il 30/10/2020 con la nuova modalità “Pago in Rete” (vedi
circolare prot. n. 5036 del 0710/2020).
Il budget del Contributo volontario sarà ripartito secondo le seguenti percentuali:

40%

Progetti di ampliamento dell’offerta formativa: Carta, cartoncino, album da disegno,
toner, pennarelli, pennarelli lim e cancelleria varia occorrente agli alunni per le lezioni nelle
varie discipline.

35%

Innovazione tecnologica/didattica laboratoriale: acquisto di attrezzature informatiche e
tecnologiche in genere (ad es. cartucce, hardware, software, ecc.); materiale necessitante per
le attività del corso ad indirizzo musicale (strumenti musicali, impianti audio, mixer e
microfoni, Lettori CD Portatili, Radio AM/FM con CD…).

25%

Da devolvere, quale contributo alla quota di partecipazione ai viaggi di istruzione e visite
guidate, agli alunni appartenenti a famiglie meno abbienti.

Il totale dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario viene inserito nel Programma Annuale e periodicamente
rendicontato in dettaglio al Consiglio di Istituto in sede di verifica di programma e a fine esercizio (entrate complessive,
riparto, utilizzo delle somme messe a disposizione), per consentire la riprogrammazione degli importi in caso di avanzo
e l’investimento effettuato rispetto ai benefici ricavati per la comunità scolastica. Del prospetto riepilogativo viene data
evidenza pubblica a norma di legge sul sito della scuola
Si rammenta che il versamento volontario dei contributi è detraibile dalla dichiarazione dei redditi (legge Bersani n.
40/07, art 13, cc 3 – 8 - cosiddette erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici), fermo restando tuttavia il
nuovo disposto della recente L. 107/2015 che introduce una nuova lettera e) bis. La nuova lettera e) bis prevede infatti
la detrazione per le spese per la frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola
secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, per un tetto massimo di spesa non superiore a 400 euro annui per alunno
/studente, sui quali verrà appunto applicata la detrazione del 19%.
Pur consapevole che debba essere lo Stato principalmente a sostenere la Scuola pubblica, chiedo la Vostra
collaborazione, con la consapevolezza che ciò avrà una ricaduta positiva sul servizio e sull’offerta che il nostro Istituto
offre.
Si pregano i Sigg. Docenti di voler dare ampia lettura di questa circolare in ciascuna classe con invito ai Genitori,
annotato sul diario di ciascun discente, di prendere visione della presente nota sul Sito Web dell'Istituto
(www.scuolamediaettorepais.edu.it).
Si ringrazia in anticipo per il supporto e la fattiva collaborazione nell’iniziativa.
Con i migliori ossequi.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Gnazzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

