
Assicurazione RC ed infortuni e contributo scolasti co da effettuarsi 
ESCLUSIVAMENTE mediante la procedura PagoinRete e d opo la 
conferma dell’accettazione dell’iscrizione 
 
In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità dell’istruzione, fatto salvo 
il rimborso delle spese sostenute dalla scuola per conto delle famiglie 
medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e 
infortuni, libretto delle assenze, tesserini per gite scolastiche, etc…), eventuali 
contributi possono essere richiesti solo ed esclusivamente quali 
contribuzioni volontarie con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella 
massima trasparenza, partecipano al miglioramento e all’ampliamento 
dell’offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati. 
Il Consiglio di Istituto ha deliberato (delibera n.87 del 22/11/2021) il 
versamento di:  
euro 10 quale rimborso per assicurazione RC e infortuni 
al quale si può aggiungere volontariamente un contributo a partire da euro 20  
(quindi per un totale minimo di euro 30 ) che sarà finalizzato dalla scuola 
all’acquisto di servizi/materiali utili all’ampliamento dell’offerta formativa 
(progetti di integrazione di discipline curricolari ed extracurricolari, contributi di 
laboratorio, fornitura agli alunni di dispense e fotocopie utilizzate in alcune 
attività di approfondimento ecc..) o innovazione tecnologica 
(acquisto/aggiornamento applicativi software, acquisto/manutenzione di 
hardware in genere, acquisto di materiale facile consumo quali toner, cd).  
Tali erogazioni "liberali", cioè volontarie, sono detraibili dall’imposta sul 
reddito, nella misura del 19%, a condizione che vengano effettuate "tramite 
banca o ufficio postale" e che riportino nella causale che esse sono vincolate 
all’ampliamento dell’offerta formativa e culturale o all’innovazione tecnologica. 
 
Tali versamenti possono essere effettuati solo esclusivamente attraverso 
“PagoinRete” la piattaforma centralizzata realizzata dal Miur per 
i pagamenti elettronici delle tasse e dei contributi scolastici con 
pagoPA , ossia il sistema generalizzato dei pagamenti elettronici a favore 
delle Pubbliche Amministrazioni. 
Il nostro Istituto per semplificare le procedure a carico delle Famiglie, si è 
organizzato con l’attivazione del sistema PAGONUVOLA  che permette 
l’integrazione di PAGO IN RETE nell’area tutore del software del registro 
elettronico NUVOLA.  
 
 
 
 
 
 
 


