
Circ. N°34  del 30/09/2020 

 

 

Ai Docenti 

di ogni Ordine e Grado 

Ai Responsabili di Plesso 

Ai Genitori degli Alunni 

E p.c. al DSGA 

ATTI 

 

 

Oggetto: Contributo volontario e quota obbligatoria assicurazione contro gli infortuni e R.C. a.s. 

2020/21. 

 

Si comunica che, a seguito di delibera del Consiglio d’Istituto n. 11, del 02/07/2020, il contributo volontario 

delle famiglie per l’anno scolastico 2020/21 è il seguente: 

- 15,00 euro per la Scuola dell'Infanzia; 

- 15,00 euro per la Scuola Primaria; 

- 15,00 euro per la Scuola Secondaria; 

La quota rimane invariata indipendentemente dal numero dei figli frequentanti i vari ordini 

scolastici dell’Istituto edovrà essere versata entro il 10.10.2020. 

1. La richiesta del versamento del contributo finanziario da parte delle Istituzioni Scolastiche è 

pienamente legittima, così come stabilito dal DPR 275/1999 che, all’art. 17, ha abrogato le due 

disposizioni del D.Lgs297/1994, l’art. 143, secondo comma, e l’art. 176, terzo comma, i quali 

vietavano di chiedere contributi di qualsiasi genere. Ne consegue che il legislatore dell’autonomia, 

avendo deciso di eliminare il divieto esplicito di prevedere contributi, abbia inteso rimettere a tutte 

le tipologie di scuola la facoltà di deliberare e di richiedere alle famiglie il versamento di contributi 

volontari annuali. Ciò, tuttavia, senza variare la natura giuridica della contribuzione, che era e 

continua a restare “volontaria”. 

2. In un contesto di trasparenza della gestione finanziaria si precisa che la somma di € 15/00 quale 

contributo volontario annuo, verrà così ripartita: 

 una quota per il libretto delle giustificazioni (Scuola Secondaria di I grado); 

 una quota per l’innovazione tecnologica: acquisto o noleggio di attrezzature informatiche in 

genere (ad esempio, PC, videoproiettori, stampanti, cartucce, software, ecc.); pagamento 

canoni e interventi di manutenzione e assistenza nei laboratori didattici; pagamento canone 

connessione internet; pagamento canone noleggio fotocopiatori, ecc.; 

 Ampliamento dell’offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed 

extracurricolare (ad esempio, pagamento esperti esterni, rinnovo biblioteche di classe e di 



plesso, potenziamento progetti lingue straniere, approfondimenti e verifiche, materiale e 

strumentazione varia ad uso collettivo per la realizzazione dei progetti didattici, ecc.). 

 una quota verrà destinata ad accendere polizza assicurativa (di circa € 6,00), obbligatoria per 

tutti gli alunni. 

In caso di mancato versamento del contributo volontario, le famiglie dovranno, comunque, 

provvedere al pagamento della quota assicurativa. 

Il versamento dovrà essere effettuatocon le seguenti modalità: 

- bonifico bancario sul C/C n. 000000657633 Coordinate IBAN: 1T83S0103083170  

000000657633 presso BANCA MONTE PASCHI DI SIENA Agenzia di Sciacca–Via 

Cappuccini, Sciacca; 

- versamento sul C/C postale  001025319888 Coordinate 

IBANIT08R0760116600001025319888, intestato a “Istituto Comprensivo Dante Alighieri”,-

Sciacca, con la seguente causale: “Contributo volontario delle famiglia”, nome e cognome 

dell’alunno e classe.  

Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere agli Addetti alla Vigilanza di ciascun Plesso. 

A fine anno scolastico, come di consueto, viene fornito al Consiglio di istituto un dettagliato 

prospetto riepilogativo dell’attività svolta (entrate complessive, riparto per plesso, utilizzo delle 

somme a disposizione, nonché la riprogrammazione degli importi e gli investimenti per i periodi 

successivi, in caso di avanzo) e quali benefici ne abbia ricavato la comunità scolastica. 

Le famiglie potranno, inoltre, detrarre il contributo in questione nella dichiarazione dei redditi 

(legge Bersani n. 40/07, art 13, cc 3 – 8 -cosiddette erogazioni liberali a favore degli istituti 

scolastici). 

Potranno essere concordati tra i genitori versamenti cumulativi. 

Le famiglie che intendono avvalersi della detrazione dovranno provvedere con versamento 

individuale. 

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 

La denuncia di sinistro all’assicurazione viene effettuata dall’Istituto scolastico. I genitori sono 

tenuti a presentare prima possibile (entro e non oltre le 24 ore dall’incidente) tutta la 

documentazione (certificati medici di pronto soccorso o altro, relativo a danni materiali).Appena 

successivamente, a mezzo di sms da parte dell’assicurazione e/o tramite l’Istituto scolastico sarà 

comunicata ai Genitori l’apertura del sinistro e, contestualmente, verrà rilasciato agli stessi un 

modulo con il numero di pratica e le credenziali per l’accesso ad una piattaforma online. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Graffeo 


