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OGGETTO: Assicurazione alunni e contributo volontario a.s. 2022/2023. 

 

 

A seguito della delibera del Consiglio di Istituto del 30/06/2022, n. 48 vengono riconfermati gli 

importi per l’assicurazione (infortuni + RCT) e per il contributo volontario per l’anno scolastico 

2022/2023, come da prospetto a seguire: 

 

€ 7 (assicurazione) + € 18 (contributo volontario) = € 25 

Si conferma altresì l’agevolazione per le famiglie con più figli frequentanti questo Istituto con la 

riduzione a € 13 del contributo volontario. Pertanto per ogni figlio sarà versata la seguente quota:  

€ 7 (assicurazione) + € 13 (contributo volontario) = € 20 

Si ricorda che gli alunni con disabilità sono esonerati dal pagamento della quota dell’assicurazione. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” dal sito del MIUR tramite il link seguente: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/  oppure tramite il collegamento presente sulla home page del 

sito del nostro istituto. 

 

Il pagamento elettronico potrà essere eseguito online direttamente sul sito del Ministero 

dell'Istruzione (utilizzando la propria carta di credito o richiedendo l’addebito in conto) oppure 

tramite i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti a 

PagoPA, utilizzando il QR-Code o il Bollettino PA riportati dal documento per il pagamento 

predisposto dal sistema e in ultimo utilizzando l’APP IO.  

 

Le famiglie possono prendere visione delle contribuzioni che le scuole hanno reso eseguibili in 

modalità elettronica. Il sistema inoltre informa tempestivamente i genitori di ogni nuovo contributo 

da versare, inoltrando loro e-mail puntuali di notifica per ogni nuova richiesta di pagamento da 

parte di una scuola. 

Il servizio consente infine di scaricare le ricevute telematiche e le attestazioni valide ai fini fiscali 

per tutti i pagamenti effettuati. 

Per accedere al servizio è necessario possedere le credenziali di accesso al portale del Ministero 

dell'Istruzione o disporre delle credenziali SPID.  

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI - C.F. 85017870156 C.M. MIIC8C800T - ADGAH95 - Ufficio protocollo

Prot. 0002664/U del 21/09/2022 11:06:52

mailto:segreteria@comprensivodante.edu.it
http://www.comprensivodante.edu.it/
https://www.istruzione.it/pagoinrete/


 

Si fa presente che il contributo volontario può essere detratto nella dichiarazione dei redditi. 

 

CHIARIMENTI 

Ai fini di una migliore e chiara comunicazione, e per favorire una partecipazione sempre più attiva 

alla vita della scuola, si forniscono le seguenti informazioni. 

Gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado sono equiparati ai lavoratori dipendenti.  

Essi, pertanto, godono della copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro gli infortuni che viene 

attuata mediante la gestione diretta per conto dello Stato.  

Tale copertura assicurativa obbligatoria fornita dallo Stato non copre tutti i momenti in cui gli 

alunni si trovano nei locali della scuola. Gli alunni sono coperti soltanto nei casi di partecipazione ai 

laboratori e alle attività di educazione fisica. 

Solo quando l’incidente avviene nelle predette condizioni, e solo quando supera i tre giorni di 

prognosi, diventa “infortunio sul lavoro” e si ha diritto alla copertura assicurativa dell’INAIL. 

In tutti gli altri casi non c’è la copertura assicurativa, in particolare va evidenziato che non c’è 

mai la copertura R.C.T. (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 sia fisico che 

materiale ad un altro alunno o a cose di un terzo. Le spese per i danni creati da quest’alunno durante 

l’attività scolastica sono interamente a carico dei suoi genitori (Responsabilità Civile Terzi). 

Restano senza copertura assicurativa anche le attività effettuate all’esterno dell’edificio scolastico, 

come le visite guidate e i viaggi di istruzione, o la partecipazione a particolari eventi.  

Per questa ragione le scuole stipulano una ulteriore assicurazione con compagnie private, per 

garantire una tutela che estenda la copertura dell’assicurazione in quei casi non previsti della legge. 

La scuola valuta le migliori condizioni offerte dalle varie compagnie assicurative e delibera per 

l’offerta economicamente più vantaggiosa, ma non può autonomamente, non avendone i mezzi 

finanziari, farsi carico del relativo onere. 

La polizza assicurativa, dunque, è a carico del beneficiario e deve essere pagata dai genitori 

degli alunni. Questa assicurazione integrativa non è obbligatoria. Ovviamente qualora accada un 

incidente non coperto dalla tutela dell’Inail, l’alunno che non avesse stipulato l’assicurazione 

integrativa non potrà beneficiare di alcun rimborso. 

È sulla base di queste considerazioni che si ritiene importante il versamento dell’assicurazione per 

la tutela del minore durante l’attività scolastica nel suo insieme e, pertanto, si invitano le SS.LL. a 

garantire ai propri figli la copertura dell’assicurazione integrativa.  

 

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. ssa Anna Mele 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


