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Prot. . 251                    Pioltello, 11/01/2022 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

e AL PERSONALE SCOLASTICO  

I.C. “MATTEI - DI VITTORIO” 

AGLI ATTI 

 

Oggetto: Richiesta contributo per ampliamento offerta formativa oltre a  

pagamento per diario e assicurazione per alunni e personale scolastico anno 

scolastico 2021/22  

 

Si comunica che il Consiglio d’Istituto, come da Delibera agli Atti, ha deciso che il 

versamento della quota annuale per assicurazione e diario possa essere integrato da un 

contributo su base volontaria, per l’a.s. 2021/2022, fissato nella cifra massima di € 

15,00.  

Il contributo che i genitori verseranno verrà utilizzato per: 

 

A) quota ASSICURAZIONE contro gli infortuni e i danni derivanti da responsabilità 

civile pari a € 8.00 per ogni alunno - per tutti gli ordini di scuola;  

B) copertura costo del DIARIO, pari a € 3.50 per ogni alunno di scuola primaria 

e secondaria; 

C) contributo finanziario volontario indirizzato ad interventi di 

Ampliamento dell’Offerta Formativa  

 

per un importo complessivo di € 15,00 - per tutti gli ordini di scuola. 

 

Si informa che l’assicurazione di cui si propone la stipula a tutti i genitori ed al Personale 

Scolastico copre in ordine alla Responsabilità Civile e agli Infortuni, sottoscritta con la 

CHUBB EUROPEAN GROUP LTD ad a un costo di € 8,00 (otto/00), a persona, copre gli 

infortuni subiti dagli alunni durante tutte le attività scolastiche, parascolastiche, 

extrascolastiche, purché rientrino nel normale programma di studi o siano state 

deliberate o messe in atto dagli organi scolastici competenti. Tale polizza costituirà 

l’unica copertura assicurativa per gli alunni del nostro istituto. Si ricorda la necessità 

che ogni alunno sia coperto da assicurazione e si fa presente che l’alunno privo di 

assicurazione non potrà partecipare ad attività esterne alla scuola o extracurricolari 

quali, ad esempio, uscite e visite di istruzione anche nell’ambito del territorio comunale, 
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giochi della gioventù o giochi sportivi studenteschi, attività con docenti al di fuori 

dell’orario scolastico, accoglienza a scuola prima dell’inizio delle attività didattiche, ecc..  

Si auspica la sottoscrizione della polizza di cui sopra da parte di tutte le famiglie e del 

personale scolastico invitando, pertanto, a procedere tempestivamente al versamento 

del relativo premio. 

Sono esenti dal pagamento del premio gli alunni D.V.A. e i docenti di sostegno. 

La polizza assicurativa, il quadro sinottico dei massimali e la guida dell’assicurato 

saranno consultabili sul sito della Scuola. 

 

L’importo complessivo di cui ai punti a), b) e c) per un totale massimo di 15 euro 

potrà essere pagato in unico versamento con le modalità di seguito riportate entro e 

non oltre lunedi 31/01/2022. 

 

Modalità di versamento  

Si ricorda che è obbligatorio utilizzare per le istituzioni scolastiche (come per tutti i 

pagamenti verso Pubblica Amministrazione) il sistema centralizzato per i pagamenti 

telematici: Pago In Rete che consente a tutta l’utenza (senza nessuna 

esclusione) di effettuare versamenti relativi agli avvisi telematici emessi dalle 

Istituzioni Scolastiche per i servizi erogati. 

Sarà possibile, inoltre, accedendo al portale web https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

poter: 

1. Visualizzare tutti i pagamenti effettuati on-line e scaricare la ricevuta telematica, 

attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali; 

2. Pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di 

pagamento on-line e scegliendo tra una lista di PSP (Prestatori di Servizi di 

Pagamento) quello più conveniente; 

E’ possibile pagare direttamente online selezionando una modalità di pagamento 

ed inserendo i dati richiesti: addebito in conto corrente, carta di debito/credito o altri 

metodi di pagamento online (PayPal, Satispay etc) e un istituto di credito tra quelli che 

consentono la modalità di pagamento prescelta. 

L’utenza 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 come ad esempio nelle dichiarazioni dei redditi senza dover 

chiedere ulteriore dichiarazione/certificazione all’Istituto. 

 

In caso di problemi e/o disguidi che dovessero presentarsi, tali da impedire il pagamento 

del contributo, sarà possibile segnalare la situazione al seguente indirizzo mail: 

segreteria@icmatteidivittorio.edu.it    

 

(indicando nel testo della mail anche un numero di telefono al quale si desidera 

eventualmente essere ricontattati). 

 

Distinti saluti. 

IL IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Salvatore Longobardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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