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OGG.: ASSICURAZIONE ALUNNI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/2019

1) ASSICURAZIONE
E’ stata stipulata con la Compagnia Assicuratrice Milanese S.p.A. una polizza il cui costo pro-capite
è di € 6,00 (Determina di aggiudicazione prot. 4898 B15 del 26 giugno 2017)
La quota comprende:
● L’assicurazione della responsabilità civile, obbligatoria per disposizioni ministeriali, per danni
involontariamente provocati a terzi dagli alunni in occasione di gite e visite.
Si precisa che in caso di mancato pagamento quota RCT l’alunno non potrà partecipare a
visite guidate e/o campi scuola.
Oltre alle visite guidate e campi scuola, la garanzia comprende anche i danni provocati a terzi
all’interno della scuola. Sono considerati terzi: i compagni ed il personale della scuola.
● L’assistenza legale o gestione delle vertenze di danno. Opera esclusivamente nei casi di richiesta
danni da parte di terzi.
● L’assicurazione contro gli infortuni durante l’attività scolastica compreso il percorso casa-scuolacasa, effettuato con qualsiasi mezzo di locomozione.
● Assistenza sanitaria: comprende la garanzia per rimborso spese mediche da infortunio.
2) CONTRIBUTO VOLONTARIO
Il Consiglio di Istituto con delibera n. 98 del 13/6/2018 , ha confermato la quota di euro 30,00, come
contributo finanziario volontario che le famiglie degli alunni verseranno alla Scuola anche per
l’anno scolastico 2018/2019.

In riferimento al contributo si precisa quanto segue:
• il versamento da parte delle famiglie è assolutamente atto volontario e quindi non
obbligatorio, non essendo stabilito come tale da norma di legge;
• la richiesta del versamento da parte della scuola è pienamente legittima, così come
stabilito dal Regolamento dell’Autonomia (dpr 275/1999) che ha abrogato due
disposizioni del D.lgs 1994/297 che vietavano di chiedere contributi di qualsiasi genere
alle scuole del primo ciclo di istruzione. Il legislatore ha rimesso a tutte le tipologie di
scuola la facoltà di deliberare e di richiedere alle famiglie il versamento dei contributi
volontari annuali, regolandone le modalità contabili di riscossione;
• il contributo delle famiglie costituisce dal 2006 una delle fonti di finanziamento della
nostra scuola deliberata dal Consiglio di istituto e inserita nel Programma Annuale
(bilancio di previsione); essendo una entrata e una uscita, il contributo volontario è
regolarmente registrato nei documenti contabili e successivamente rendicontato e
sottoposto al controllo del Collegio dei Revisori dei conti .
Il Consiglio di Istituto ha approvato la riduzione di € 10,00 per il secondo figlio e la gratuità
per il terzo purché frequentanti il nostro stesso Istituto.
Il contributo verrà diviso tra i due plessi in base ai versamenti effettuati.
Esso consentirà all’Istituto di migliorare la qualità dei mezzi e sussidi a disposizione per lo
svolgimento delle attività didattiche.

3) PAGAMENTO
Si può effettuare il versamento cumulativo di contributo e assicurazione.
deducibili dalla denuncia dei redditi.

Entrambi

Il versamento dell’importo dovrà essere effettuato entro il 08/10/2018 sul C/C (reperibile
all’ufficio postale) n. 1009263177, intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO, o
tramite bonifico postale (IBAN BANCO POSTA IT37J0760103200001009263177).
Si richiama l'attenzione delle famiglie sulla rilevanza delle disposizioni di cui alla Circolare
dell'Agenzia delle Entrate n.7 del 4/04/2017.
Per ottenere la detraibilità è necessario che il pagamento sia avvenuto individualmente tramite
banca o bollettino postale, la ricevuta del versamento deve essere conservata e deve riportare nella
causale la seguente dicitura “contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa e
assicurazione scolastica”.

Si ringraziano le famiglie per la partecipazione che vorranno dimostrare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela Porfiri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)

