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                                                                                                                                   Ai genitori degli alunni                                                                                                              

Alla DSGA   

e p.c. al personale scolastico  

  

  

  

  

OGGETTO: Assicurazione alunni e Contributo volontario famiglie - Anno scolastico 2021/2022   

  

   

Assicurazione alunni: 

Si comunica che l’Istituto Comprensivo Savignano sul Panaro, al fine di offrire un servizio più completo e 

puntuale alle famiglie, ha stipulato la polizza assicurativa per infortuni, responsabilità civile e danni presso la 

compagnia assicurativa Ambiente Scuola - Via Petrella 6, 20124 Milano.   

Tale polizza assicura tutte le attività che gli alunni svolgono all’interno e all’esterno della scuola, comprese 

uscite didattiche stabilite dal Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), per le quali è obbligatoria la 

copertura assicurativa.   

A tale proposito si evidenzia che per gli alunni la copertura deve essere obbligatoria e complessiva, ovvero 

tutti gli alunni devono essere assicurati. La cifra assicurativa pro capite è pari ad € 5,30, come deliberato in 

data 07 luglio 2021 dal Consiglio di Istituto (Delibera n. 21).   

 

Contributo volontario: 

Si informa che per l’anno scolastico 2021/22 il Consiglio di Istituto, nella riunione del 07 luglio 2021 (con 

Delibera n. 22), ha statuito di effettuare la richiesta di un contributo volontario pari a € 11,50 pro capite con 

la finalità di sostenere l’ampliamento dell’offerta formativa di sezione/classe e di Istituto (progetti, interventi 

di esperti esterni, uscite didattiche…). 

Pur rammentando la volontarietà del contributo, si evidenzia la necessità di un fondamentale sostegno delle 

famiglie affinché, nell’ambito della massima trasparenza, si realizzi una fattiva collaborazione scuola-famiglia 

con l’obiettivo di mantenere, per quanto concerne l’offerta formativa, livelli adeguati e/o di pervenire al 

miglioramento di quelli esistenti.  

  

Detrazione fiscale:  

Si rammenta che la quota individuale del contributo volontario, corredata da attestazione di pagamento, è 

detraibile fiscalmente. L’Agenzia delle Entrate ha infatti stabilito che le erogazioni liberali a favore degli 

istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e 

all'ampliamento dell'offerta formativa sono detraibili dall’imposta sul reddito nella misura del 19%.   
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Scadenza versamento:  

Il versamento dell’assicurazione e del contributo volontario andrà effettuato entro il 30 novembre 2021.   

 

Modalità di versamento:   

Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato all’Istituto 

Comprensivo Savignano sul Panaro (codice IBAN IT19E0538767022000000334170) indicando la seguente 

causale: “Erogazione liberale e assicurazione - Nome Cognome del bambino - classe e plesso di frequenza”. 

 

Modalità di consegna della ricevuta: 

Inoltro all’indirizzo email dei docenti prevalenti/coordinatori del team/consiglio di sezione/classe. 

  

  

      

Il Dirigente Scolastico Flavia Capodicasa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 e 47 del D.Lgs.82/2005 
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