
SCUOLA DELL’INFANZIA E  SCUOLA PRIMARIA

   Ai genitori degli alunni
della Scuola dell’Infanzia e Primaria

                                            e  p. c.   Ai docenti di scuola dell’Infanzia e Primaria LL.SS.

OGGETTO: Assicurazione alunni dell’Istituto Comprensivo di Rubiera – a.s. 2022/2023

Gent. mi  genitori,

all’inizio di ogni anno scolastico la Scuola deve provvedere alla copertura assicurativa degli alunni
in ordine alla Responsabilità civile dell’alunno verso altri e agli infortuni che possono accadere
durante lo svolgimento di tutte le attività curricolari in aula, nei laboratori, in palestra o in altri luoghi
(visite di istruzione, uscite didattiche, teatro, ecc….). 
L’Istituto Comprensivo di Rubiera ha rinnovato per l’anno scolastico 2022/2023 polizza assicurativa
ad un costo pro capite - per questo anno scolastico – in  € 7,00 per alunno. Il contratto prevede la
copertura già a partire dal primo giorno di scuola (15 settembre 2022) con l’obbligo della Scuola di
provvedere al  pagamento dell’assicurazione per tutto il  personale dell’Istituto (alunni,  docenti  e
personale ATA)  in tempi brevissimi. Da ciò, la necessità che il versamento della quota assicurativa
da parte dei genitori sia fatto entro e non oltre il giorno 10 novembre 2022    

OGGETTO: Richiesta di un contributo volontario alla scuola da parte dei genitori.
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
secondo quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto 

INVITA

I  genitori  degli  alunni  delle  scuole  statali  dell’Infanzia  e  Primarie  dell’Istituto  Comprensivo  di
Rubiera al versamento di UN CONTRIBUTO VOLONTARIO, ad integrazione dei fondi statali per le
spese di funzionamento, proposto  in  € 13,00. 
In particolare questo contributo volontario dei genitori verrà utilizzato per:
 Innovazione tecnologica (ad es.: acquisto/aggiornamento applicativi software, acquisto di pc.,

video proiettori, lavagne multimediali, hardware in genere, cartucce per stampanti, ecc..)
 Ampliamento dell’offerta formativa (ad es.: progetti di integrazione delle discipline curricolari,

biblioteche didattiche, attività di laboratorio, ecc……)
 Assistenza  tecnica dei laboratori informatici e delle apparecchiature in dotazione nelle aule

(P.C., Lavagne interattive..);
 Produzione di stampati e materiali didattici per la scuola e gli alunni (progetti, programmazioni,

esercitazioni,  tesserino  di  riconoscimento  individuale  degli  alunni  necessario  per  le  uscite
didattiche e/o visite di istruzione, ……);

 Spese di manutenzione;
 Diario Scolastico per le scuole primarie;
 Giocattoli per le scuole dell’infanzia.
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Riassumendo:
1. Ai genitori viene chiesto il versamento di € 7,00  per la copertura assicurativa 
2. I genitori sono inoltre invitati a corrispondere a questo Istituto,  quale contributo volontario,

l’ulteriore  somma di  €. 13,00 per  gli  alunni  frequentanti  la  Scuola  dell’Infanzia  o la  Scuola
Primaria, 

per un totale di € 20,00    (€ 7,00 per l’assicurazione + € 13,00 quale contributo volontario). 

(Per la scuola secondaria di primo grado l’importo del contributo volontario proposto risulta pari a € 23,00).

SI PRECISA che è stato creato un solo evento di pagamento (assicurazione e 
contributo volontario) per evitare di dover versare più spese di commissioni 
bancarie. L’importo, se necessario, è modificabile.

Il Consiglio d’Istituto ha deliberato una forma di parziale esenzione del contributo volontario per le
famiglie con 3 o più figli frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo di Rubiera. 

Più precisamente:
Se vi sono tre (o più figli) frequentanti scuole dell’Istituto comprensivo di Rubiera, la famiglia dovrà
versare le tre quote assicurative di  €. 7,00 ciascuna (quindi €. 21,00) e potrà versare soltanto due
quote di contributo volontario, escludendo il versamento del contributo volontario per il figlio/figli più
giovani.

Il  versamento del  contributo deve essere effettuato,  inderogabilmente entro il  10  novembre
2022 attraverso  la  nuova piattaforma  digitale  “Pago  in  Rete”, nuovo  sistema  di  pagamento
telematico realizzato dal Ministero dell’Istruzione per tutte le istituzioni scolastiche, che si avvale
del  sistema  PagoPa  per  i  pagamenti  verso  le  pubbliche  amministrazioni, obbligatorio  dal
30/06/2020. Non saranno accettati  pagamenti  effettuati  con modalità  differenti  da quelle
indicate (contanti o bonifico eseguito direttamente sul c/c dell’Istituto).

Attivazione del servizio pagamenti: 
(Vedi allegato: ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO)

 Accedendo al portale del MIUR l’Utente registrato dovrà selezionare il servizio pagamenti
online per la sua scuola

 Una volta che la Segreteria ha confermato l’associazione Genitore/Figlio, accedendo al 
portale del MIUR, l’Utente, avvisato tramite e-mail dell’avvenuto inoltro, si ritroverà 
automaticamente abilitato al servizio pagamenti e visualizzerà gli avvisi intestati ai propri 
figli.

 NON si deve effettuare la registrazione quando:

 Si  è  in  possesso  di  un’identità  digitale  SPID  (Sistema  Pubblico  di  Identità  Digitale)  è
possibile  accedere  con  le  credenziali  SPID  del  gestore  che  ha  rilasciato  l’identità
(selezionando “Entra con SPID”)

 Il  genitore ha presentato una domanda d’iscrizione on-line può accedere con le stesse
credenziali utilizzate per l’iscrizione del proprio figlio/a

 Se  il  versamento  deve  essere  fatto  da  un  docente  o  dal  Personale  ATA,  si  possono
utilizzare le credenziali SPID , oppure, effettuare la registrazione al servizio cliccando sul
link “Registrati”.

 Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti verrà richiesta l’accettazione preliminare delle 
condizioni sulla privacy.
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L’Utente potrà poi visualizzare su “Pago In Rete”, per ogni avviso pagato, la ricevuta telematica del
pagamento e potrà scaricarla (attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali)

Assistenza:
Per eventuali problemi è possibile contattare la segreteria – ufficio alunni o la Dsga.

Modalità di utilizzo della piattaforma:

Il Ministero ha messo a disposizione delle famiglie la pagina dedicata:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
dove  è  possibile  consultare  il  manuale  dei  pagamenti  scolastici  nonché  acquisire  tutte  le
informazioni utili anche attraverso dei brevi tutorial video ed un servizio FAQ.

Tutorial:

Come accedere al servizio: https://www.youtube.com/watch?
v=OHSK6C5pkK4&t=1s

Come effettuare i pagamenti: https://www.youtube.com/watch?
v=hUYWwNXc7C0

Come visualizzare i pagamenti: https://www.youtube.com/watch?
v=hwlE9d9wH14

Pagamenti presso i PSP abilitati: https://www.youtube.com/watch?v=O2DXrsF-7Bw

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                         (dott.ssa Fiorella Magnani)
                                                                      Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i
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Firmato digitalmente da FIORELLA MAGNANI
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