
ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIROLAMO” VENEZIA
Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 – fax 041 721789

e – mail VEIC84200T@istruzione.it PEC VEIC84200T@pec.istruzione.it 
Codice Scuola VEIC84200T  Codice Fiscale 94071400272

Codice Univoco Ufficio: UF0I22

Circ. n.___________                                                                                                                       A TUTTI I GENITORI

                                                                                                                                                      dell’IC SAN GIROLAMO

SITO WEB

Oggetto: Quota assicurazione, libretto giustificazioni e contributo volontario, a.s. 2021/22. 

Per l’a.s. 2021/2022 il Consiglio di Istituto ha stabilito, con delibera n. 39 del 27/05/2021, di mantenere gli
importi indicativi per il contributo volontario già indicati per l’anno scolastico 2020/2021, e cioè di:

€ 25,00 per la SCUOLA dell’INFANZIA, 

€ 30,00 per la SCUOLA PRIMARIA, 

€  50,00  per  la  SCUOLA  SECONDARIA  DI PRIMO  GRADO. 

L’importo complessivo stabilito per gli alunni frequentanti ciascun plesso dell’Istituto è costituito da: 

– una quota obbligatoria di circa € 7 per l’assicurazione individuale per RC e infortuni, più circa € 3 per il
libretto delle giustificazioni per la scuola primaria e secondaria;

 – un contributo volontario di valore dipendente dall’ordine di scuola, destinato all’acquisto di attrezzature
per i laboratori delle diverse scuole e/o al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa, tenuto
conto di quanto deliberato annualmente dal Consiglio di Istituto.

Il  contributo  volontario  è  per  sua  natura  un’erogazione  liberale  che  può  essere  di  qualsiasi  importo,
maggiore o minore di quelli indicati, ma si ritiene doveroso che tutti contribuiscano al pagamento della
quota assicurativa e del libretto che sono personali e obbligatori.

Il versamento andrà effettuato entro il 30 Settembre 2021.

Di seguito IBAN dell’Istituto Comprensivo San Girolamo: 

C/C bancario: Banca INTESA SAN PAOLO Agenzia di Venezia - IBAN: IT 10 H 03069 02126 100000046029

CAUSALE “Erogazione liberale per l’innovazione tecnologica e per l’ampliamento dell’offerta formativa
a.s. 2021/22 oppure assicurazione rct e libretto giustificazioni. Cognome e nome dell’alunno/alunni (se
più figli), scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado), plesso, sezione/classe”.  

Da quest’anno ogni pagamento verso la Pubblica Amministrazione, e quindi  anche verso questo Istituto
Comprensivo, deve avvenire unicamente attraverso la funzione PagoPA disponibile anche, per comodità, su
Scuola Next del Registro Elettronico Argo. 

231 del 15.07.2021
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È possibile il versamento unico per più figli prevedendo:

- Per il primo figlio l’importo intero;

- Per  il  secondo figlio  iscritto € 20,00 SCUOLA dell’INFANZIA;  € 25,00 per la PRIMARIA;  € 45,00 per la
SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

 Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione.

Seguono:

- nota informativa sulla copertura assicurativa statale e sul contributo volontario e

- istruzioni pagamenti con PagoPA.

                                                                                                                        Il Presidente del Consiglio di Istituto
                                                                                                                                            Prof. Mattia Donega
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Allegato circolare 

Nota informativa sulla quota assicurativa e il contributo volontario

Assicurazione scolastica Infortuni - Responsabilità Civile e libretto personale

Gli  alunni  di  ogni  scuola e grado sono equiparati  ai  lavoratori dipendenti.  Essi,  pertanto,  godono della
copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro gli infortuni che viene erogata mediante la gestione diretta
per conto dello Stato. Tale copertura assicurativa obbligatoria fornita dallo Stato non copre però tutti  i
momenti  in  cui  gli  alunni  si  trovano  nei  locali  della  scuola.  Gli  alunni  sono  coperti  soltanto  quando
partecipano alle attività condotte nei laboratori e alle attività di educazione motoria, a condizione che la
prognosi,  in  caso di  infortunio,  sia  superiore  a  tre  giorni.  Quando si  verificano  le  condizioni  descritte,
l’incidente diviene “infortunio sul lavoro” e si ha diritto alla copertura assicurativa INAIL.

In  tutti  gli  altri  casi  non c’è la  copertura assicurativa;  in  particolare  va evidenziato che non c’è mai  la
copertura RCT (Responsabilità Civile verso Terzi).

Se, ad esempio, un alunno cade e subisce dei danni fisici e si rompe gli occhiali durante la normale attività
didattica,  questo  incidente  non  è  coperto  dall’assicurazione  fornita  dallo  Stato.  Tutte  le  spese  sono
pertanto a carico dei genitori.

Lo stesso vale se un alunno crea un danno fisico ad un altro alunno o ai beni di un terzo: in questi casi le
spese per il  risarcimento dei  danni  causati sono interamente a carico dei genitori  (Responsabilità Civile
Terzi).

Inoltre, l’assicurazione obbligatoria INAIL non contempla la copertura dei rischi derivanti dalle attività di pre
e post scuola, dagli incidenti in itinere lungo il tragitto

Gli alunni per cui non viene sottoscritta la polizza “integrativa” proposta in convenzione dalla scuola o che
non dispongono di una propria polizza RCT e infortuni con massimali adeguati, non possono partecipare
alle attività di arricchimento dell’offerta formativa che si svolgono in orario extracurriculare o all’esterno
della scuola, perché, in caso di incidente o infortunio, potrebbero configurarsi responsabilità sia a carico
della scuola sia dei genitori. I genitori che dichiarano di avere una propria polizza devono tener presente
che, in caso di necessità, vedranno aumentare la rata se fanno ricorso alla propria assicurazione.

Per ovviare a quanto descritto, l’Istituto attua ogni anno la procedura prevista per la stipula o il rinnovo del
contratto di polizza assicurativa a favore degli alunni,  per la copertura dei rischi derivanti da Infortuni e
Responsabilità Civile.

Il contratto di polizza integrativa viene stipulato per consentire alle singole famiglie di  usufruire, ad un
prezzo molto contenuto, dei seguenti vantaggi:

–          una garanzia Responsabilità Civile Terzi;
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–        una estensione della garanzia degli infortuni a tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche svolte
dagli alunni e che rientrano nel PTOF;

–          una garanzia Assistenza;

–          una garanzia Tutela Legale.

Sulla base di queste considerazioni si ritiene importante il versamento della quota pro capite per l’adesione
alla polizza assicurativa per la tutela dei minori durante l’attività scolastica nel suo insieme e, pertanto, si
rivolge  l’invito  a  tutti  i  genitori  affinché  garantiscano  ai  propri  figli  la  copertura  dell’assicurazione
integrativa.

 

Contributo volontario 

L’importo sopra specificato, consta di una quota complementare a titolo di contributo volontario per l’anno
scolastico 2021/22.  Il  contributo volontario serve, infatti,  ad arricchire ed ampliare l'offerta formativa,
sostenendone i progetti che, per essere realizzati, hanno necessità di acquisto e manutenzione di beni ed
attrezzature. Il contributo garantisce un Fondo di solidarietà € 1,00 per alunno utilizzato per assicurare la
partecipazione alle attività del Piano dell’offerta formativa agli alunni a basso reddito. Il sostegno anche
economico da parte delle  famiglie  è,  oggi, di  fondamentale importanza per il  nostro Istituto.  In questo
modo le famiglie partecipano al miglioramento dell’offerta formativa e al suo ampliamento, soprattutto in
considerazione delle ben note riduzioni della spesa pubblica che hanno caratterizzato gli ultimi anni.  

Si  ritiene  utile  fornire  qualche  precisazione  in  riferimento  alla  richiesta  del  contributo  volontario  alle
famiglie. Tale contributo, regolamentato dalla legge 40 del 2007:  

a. non è una “tassa scolastica” e l’importo viene deliberato dal Consiglio d’Istituto; 

b. non è vincolato al singolo alunno o alla classe o al plesso, ma è funzionale all’attività didattica di tutto
l’Istituto a sostegno della progettualità didattico-educativa e all’ampliamento dell’offerta formativa per la
realizzazione della quale è necessario acquistare e manutenere materiali, sussidi didattici e attrezzature; 

c. è volontario. Questo significa che le famiglie sono libere di decidere se contribuire o meno al versamento
senza che vi sia alcun pregiudizio ai danni dell’iscritto.  Il Consiglio di Istituto ha ritenuto congruo l’importo
di € 25,00 per la SCUOLA dell’INFANZIA; € 30,00 per la PRIMARIA; € 50,00 per la SECONDARIA DI PRIMO
GRADO, ma, trattandosi di erogazione liberale, ciascuno può decidere la somma da elargire in favore della
scuola prevedendo una somma maggiore o minore rispetto a quella deliberata dal  Consiglio di  Istituto
(anche solo relativamente alla quota assicurativa e per il libretto).  

d. il contributo, non anche il costo per l’assicurazione, è detraibile dell’imposta sul reddito nella misura del
19% ma la detrazione spetta a condizione che il versamento di tale erogazione sia eseguita tramite banca
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riportando nella causale la dicitura erogazione liberale per l’innovazione tecnologica e per l’ampliamento
dell’offerta formativa. 

Si ricorda ai genitori che il mancato versamento della quota assicurativa comporta l’esclusione dalle visite
guidate,  dai  viaggi  di  istruzione,  dalle  passeggiate  nel  territorio,  uscite  in  biblioteca,  ecc… oltre che la
mancata  assicurazione  per  gli  infortuni  e  responsabilità  civile  verso  terzi  anche  durante  le  attività
didattiche.  



TOIC8AV005 

Esecuzione del pagamento 

 
Il servizio di pagamento dei contributi scolastici è integrato all’interno di Scuolanext 
– Famiglia. Il genitore dovrà accedere al solito link utilizzato per verificare ad 
esempio le valutazioni e le assenze del registro elettronico 

 
 



Esecuzione del pagamento 

 
Una volta eseguito l’accesso all’area riservata del genitore, il dettaglio dei 
contributi è richiamabile tramite il menù dei Servizi dell’Alunno, icona Contributi 

 
 



Esecuzione del pagamento 

Selezionata la procedura si accede al dettaglio tasse alunno dove verranno 
visualizzati i contributi a carico del figlio. ( gestione dei pagamenti ) 

 



Esecuzione del pagamento 

 

Nella barra in fondo all’elenco contributi, sono presenti i pulsante funzione 
 

 

Istruzioni: l’utente potrà scaricare una guida all’utilizzo del servizio 
 

Consulta elenco PSP ( per Avviso di Pagamento ): l’utente verrà indirizzato su 
una pagina web con l’elenco dei PSP presso cui è possibile pagare in un momento 
successivo utilizzando la stampa dell’avviso di pagamento 

 
Aggiorna stato pagamenti: serve ad aggiornare la pagina nel caso in cui sia  
stata utilizzata la funzione “Paga subito” e nella finestra non compaia ancora la RT 
Ricevuta Telematica 

PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO (PSP) 

- agenzie della banca 

- home banking 

- punti vendita SISAL, LOTTOMATICA 
- Uffici Postali 



Pagamento immediato 
 

Cliccando sul pulsante di avvio del pagamento immediato, viene visualizzato un 
elenco delle tasse pagabili immediatamente. Si fa presente che è possibile 
procedere con un pagamento cumulativo, scegliendo fino ad un massimo di cinque 
elementi, purché associati allo stesso servizio (stesso IBAN), e in questo modo si 
risparmierà sul costo della commissione. Inoltre, nella schermata principale il 
genitore può visualizzare la situazione debitoria di tutti i figli presenti nella 
istituzione scolastica (è sufficiente mettere la spunta sulla specifica casella mostra 
le tasse di tutti i figli , presente in basso a destra sulla schermata). 

 

 



Pagamento immediato 
Effettuata la scelta, si accederà ad una funzione di pagamento immediato, sulla 
piattaforma pagoPA. 

Si può accedere con SPID, oppure specificando la propria email (alla quale 
arriveranno comunicazioni riguardanti l’esito del pagamento). 
Nella pagina successiva si dovranno accettare le condizioni del servizio e ci si 
potrà,eventualmente, registrare presso pagoPA. 
(si può comunque proseguire anche senza la registrazione) 



Pagamento immediato 

 
Una volta eseguito l’accesso al sistema pagoPA , un Wizard consentirà di scegliere 
la modalità di pagamento desiderata 

 
 
 



Pagamento immediato 

 
In base alla modalità di pagamento selezionata, pagoPA fornirà elenco dei PSP 
disponibili per effettuare il versamento 

 
 
 



Pagamento immediato 
Una volta portato a termine il pagamento, nel riepilogo tasse alunno nell’ultima 
colonna denominata “Ricevuta Telematica”, comparirà la scritta “Scarica ricevuta 
numero xxxxxxx” 

 
 

 

 
Cliccando sul link, verrà scaricata la “Ricevuta Telematica” come questa di 
esempio. 



Pagamento differito 

 
Cliccando sul pulsante di richiesta dell’avviso di pagamento, il programma produce 
un documento contenente tutte le informazioni necessarie per poter effettuare il 
versamento in una fase successiva, presso una ricevitoria (Sisal, Banca5, …), o 
uno sportello bancario, oppure comodamente da casa, attraverso i servizi di 
pagamento online della propria banca (è sufficiente fare riferimento al codice 
avviso riportato nel documento). 

 

 
Il documento generato (Avviso di Pagamento) può essere scaricato attraverso 
l’apposito link e stampato. 



Pagamento differito 

 
Il link rimane attivo finché non viene effettuato il versamento, se dovesse 
subentrare la scadenza del titolo, ovviamente l’avviso non sarà più scaricabile né , 
comunque, sarà possibile effettuare più il pagamento con un avviso stampato in 
precedenza. 

 
 

 
L’avviso viene prodotto per singola tassa. 


