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Ai Genitori degli alunni dell’I.C. Basiano 

p.c. Ai docenti e al personale di segreteria 

Al sito web 

 

Oggetto: Assicurazione alunni e richiesta contributo volontario - a.s. 2021/2022 

 

Si comunica che questo Istituto ha sottoscritto con la Compagnia “ASSICURATRICE 

MILANESE SPA”, un contratto assicurativo di durata triennale – rescindibile annualmente - per 

infortuni e responsabilità civile per gli alunni e il personale docente ed ATA dell’Istituto, con 

decorrenza   dalle ore 24.00 del 02/09/2021 e scadenza finale alle ore 24.00 del 02/09/2022. 

La quota di assicurazione per ogni alunno per l’anno scolastico 2021/2022 è di € 11.00 e 

dovrà essere obbligatoriamente versata entro venerdì 20/10/2021. 

Gli alunni diversamente abili sono considerati già assicurati e non sono tenuti al 

pagamento  della quota suddetta. 

Contestualmente i genitori possono versare la quota volontaria di € 6,00 destinata a 

supportare finanziariamente “interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa”, come 

previsto dalla Nota MIUR Prot. n. 312 del 20/03/2012. 

Come da delibera del Consiglio di Istituto n. 111 - Prot. N. 7246/U del 22/06/2021, tale 

contributo sarà utilizzato in particolare per: 

1. sostegno a progetti e iniziative scolastiche; 

2. contratto assistenza tecnica informatica per i laboratori dei plessi e per gli uffici di 

segreteria; 

3. acquisto di carta per fotocopie. 

Le eventuali economie saranno suddivise tra i plessi, in proporzione alle quote versate 

dagli alunni, per acquisto di materiale didattico. 

Si informa che è possibile avvalersi della detrazione fiscale versando il contributo con le 

modalità indicate nella Legge di Bilancio 2020. 

Sarà possibile effettuare il versamento del contributo solo attraverso la piattaforma “Pago 

in rete” le cui modalità di registrazione e funzionamento sono indicate nella comunicazione prot. 

n. 10433 del 06/10/2021. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al personale di segreteria. 

Si comunica infine che, in caso di sinistro, il genitore dovrà recarsi in Segreteria 

per il ritiro della modulistica relativa agli infortuni (Kit sinistri). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Regina Ciccarelli 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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