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CIRCOLARE n.54                    San Fior, 06 ottobre 2020 

 

         Ai genitori degli alunni  

                                   Scuole INFANZIA 

          

 

OGGETTO: Contributo scolastico e assicurazione infortuni con appendice COVID a.s. 2021/22 

 

Si comunica che il Consiglio d’Istituto nella seduta del 27 maggio 2021  ha deliberato l’ammontare del 

contributo per l’anno scolastico 2021/22. 

Tale contributo, pari ad € 19,00, riveste il carattere della contribuzione volontaria ed è così suddiviso: 

- € 10,50 contributo per innovazione tecnologica e ampliamento offerta formativa 

- € 8,50 contributo per assicurazione infortuni / RC alunni + appendice COVID che è valida in ogni 

situazione di contagio da COVID19 o altra patologia infettiva verificatasi in qualsiasi situazione. 

A maggior chiarimento della copertura assicurativa se ne sottolinea l’efficacia anche nei comportamenti e 

nei fatti involontari causati con colpa grave. 

Prestazioni riconosciute: 

• DIARIA DA RICOVERO                        €  25,00 per la durata massima di 

giorni 25 

• INDENNITA’ FORFETTERIA DI POST RICOVERO        €  1.000,00. 

Si ricorda che le spese per l’istruzione sono detraibili dall’imposta sul reddito nella misura del 19%; tra le 

spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica: le tasse (di 

iscrizione e frequenza), i contributi obbligatori, i contributi volontari – le gite scolastiche – l’assicurazione 

della scuola – ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato 

dagli organi di Istituto.  

 

L’ importo dovrà essere versato entro il giorno 30/11/2021esclusivamente tramite il 

portale PAGO IN RETE:  

In base all’art. 65, comma 2 del D.Lgs n. 217/2017 come modificato dal D.L. n. 

162/2019 e successivi, dal 01 marzo 2021, è obbligatorio effettuare tutti i pagamenti 

a favore degli istituti scolastici tramite la piattaforma PAGO IN RETE che permette alle 

famiglie di pagare telematicamente le tasse scolastiche, uscite didattiche, attività 

extracurriculari e contributi volontari. 

Si possono effettuare i pagamenti direttamente sia sul sito, sia sull’applicazione 

mobile dell’Ente o, ancora, attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri 

Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad es.: 

 

� uffici postali; 

� sportelli ATM abilitati degli istituti di credito; 

� punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5; 

� home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA). 
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Pertanto, si invitano i genitori ad effettuare tutti pagamenti a questo Istituto 

attraverso il portale internet del MIUR “Pago in rete”, al quale si può accedere 

direttamente dal sito dell’IC San Fior cliccando su PAGO IN RETE esclusivamente con 

le credenziali SPID. 

Il dettaglio analitico delle prestazioni della polizza è pubblicato sul sito dell’Istituto. 

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Loredana Buffoni 

 

 

 

LB/dlp 


