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                                                                                                                                        Quindici, lì 20/12/2019 

                                                                                                                               A tutti i genitori  degli alunni 

                                                                                                                                Al sito on line dell’Istituto 

 

Oggetto: quota assicurazione integrativa e contributo volontario 

 Il nostro Istituto , dopo attenta analisi in Consiglio d’Istituto del 18/12/2019 ha deliberato la quota di 

assicurazione  Integrativa  per Infortunio e Responsabilità Civile che il nostro Istituto ha sottoscritto con 

la Compagnia Assicuratrice  “AEG” di Milano e quella di contributo volontario da richiedere ai genitori  

Ci sembra d’obbligo chiarire a tutti gli interessati prima di tutto di cosa stiamo parlando, nell’ottica di una 

collaborazione continua scuola famiglia e in un camminare  insieme. 

Tale richiesta è fatta dalla scuola alle famiglie ogni anno per integrare quote già finanziate dallo Stato che 

coprono solo in parte le necessità. Ci spieghiamo meglio. 

Gli alunni godono tutti di una copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro gli infortuni, che viene 

attuata direttamente per conto dello Stato, in quanto equiparati a lavoratori dipendenti. Tuttavia 

l’assicurazione fornita dallo Stato copre solo gli infortuni legati ad alcuni momenti della vita didattica e cioè 

quelli in cui gli allievi della scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria svolgono lezioni di informatica e/o di 

lingua straniera dove siano presenti strumenti elettrici come computer, videoproiettori, ecc., e nei casi di 

esercitazioni di scienze motorie  e comunque solo  quando l’incidente  in queste condizioni dà luogo a 

prognosi che superino i tre giorni. Negli altri casi non è fornita copertura assicurativa. La scuola dunque si 

attiva per la stipula di un’ulteriore polizza assicurativa che garantisca la copertura in tutti gli altri casi, come 

ad esempio un infortunio durante un’uscita didattica , una caduta mentre l’alunno sta in classe, ecc., 

valutando le migliori offerte. Il premio di questa polizza è a carico del beneficiario. Dunque sono le famiglie 

a pagarlo, non avendo la scuola mezzi finanziari per far fronte a tale necessità. 

 Vediamo ora cos’è il contributo volontario: in questo caso si tratta, appunto di un contributo che i genitori 

decidono liberamente di pagare o meno e che la scuola richiede per poter finanziare specifiche attività che 

migliorano e ampliano l’offerta formativa e per le quali alla fine dell’anno la scuola  rendiconterà alle 

famiglie , in modo che esse possano prendere consapevolezza di come sono stati usati i contributi versati. 

Nel nostro caso il C.I. con delibera  n.  del 18/12/2019, dopo attento esame e ampia discussione , ha 

ritenuto opportuno deliberare nel senso di un contributo minimo, che permetta al nostro Istituto, viste le  
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entrate minime e gli obbiettivi di apertura e di crescita formativa che esso intende conseguire, di poter 

affrontare in sinergia con le famiglie le relative spese economiche . 

 In modo particolare con esso si darà supporto alle attività progettuali e laboratoriali   

Esso verrà impegnato dunque per una o più fra le seguenti possibilità: 

a) Allestire e arricchire la biblioteca e le aule multifunzionali nei plessi 

b) Potenziare le attrezzature e strumentazioni dei laboratori e curarne la manutenzione 

c) Assicurare  la manutenzione e la gestione  degli strumenti  digitali della scuola 

d) Attivare percorsi  di approfondimento delle lingue con interventi di docenti madrelingua 

 

Il prospetto del contributo volontario per quest’anno è dunque il seguente: 

Numero figli iscritti Premio 

assicurazione 

integrativa 

contributo 

volontario 

Totale importo da 

versare 

1 7:50 12.50 20.00 

2 7:50 6.25 13:75 

3 7:50 3:00 10:50 

4 7:50 3:00 10:50 

 

Si ricorda ai genitori che la legge 40/2007 prevede la possibilità di dedurre dalla dichiarazione dei redditi i 

contributi volontari versati alle istituzioni scolastiche. Coloro che vogliono usufruire di questa 

opportunità utilizzeranno due bollettini  distinti per l’assicurazione e per il contributo volontario. 

I versamenti vanno effettuati dalle famiglie entro il termine ultimo del 15/01/2020 su c.c.postale n. 

1022536443 intestato a Istituto Comprensivo Statale “B. Croce” – Lauro (Av)      
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Le ricevute di versamento vanno consegnate dal giorno 07/01/2020  in poi al docente coordinatore di 

classe che a sua volta  avrà cura di raccoglierle e portarle in segreteria. 

                                                                                                               La dirigente scolastica 

                                                                                                       Prof.ssa  Maria Siniscalchi 
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