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Massa, 01 agosto 2022
Alle famiglie degli alunni
Istituto Comprensivo Don L. Milani

OGGETTO: Avviso pagamento assicurazione e contributo volontario as.
2022/23.
Le famiglie delle/gli alunne/i iscritti alle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I°
dell’Istituto riceveranno, sulla email comunicata alla scuola, la notifica relativa a due avvisi
di pagamento rilasciati dal sistema “PagoOnLine”.
Il primo avviso è relativo al versamento, obbligatorio, per l’Assicurazione in caso di
infortunio e per la responsabilità civile verso terzi nell’ambito delle attività scolastiche,
comprese le attività sportive, le uscite didattiche e viaggi di istruzione, e tutte le attività
previste nel Piano triennale dell’offerta formativa. Per gli infortuni, vengono rimborsate ad
esempio, le spese mediche conseguenti, una diaria giornaliera in caso di gesso o di assenza
prolungata, a fronte della presentazione di tutta la documentazione medica e fiscale relativa.
La polizza Responsabilità civile copre i danni che gli studenti possono arrecare ad altri alunni
ed al personale.
Tutte le informazioni sulla Polizza assicurativa sono disponibili sul sito dell’Istituto, al
seguente link: https://www.icdonmilanimassa.edu.it/assicurazione/
Il secondo avviso riguarda il contributo volontario, come proposto dal Consiglio di istituto
(delibera n. 32 del 8 luglio 2022):

ASSICURAZIONE

CONTRIBUTO
VOLONTARIO

SCUOLA
INFANZIA

10 €

A=0
B=5€

SCUOLA
PRIMARIA

10 €

A=0
B = 12 €
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COMPRENSIVO DI DIARIO

SCUOLA SEC I°

10 €

A=0
B = 30 €

COMPRENSIVO DI DIARIO E
MAGLIETTA SPORT

A = ISEE fino a 5000
B = ISEE superiore a 5000
In caso di 2 o più fratelli frequentanti lo stesso Istituto, il primo verserà la quota intera
proposta, gli altri metà quota.

Si ricorda che le Spese di istruzione non universitarie sono detraibili nella misura del 19 per
cento e comprendono “le gite scolastiche, l’assicurazione della scuola e ogni altro
contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli
organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico
e senza obbligo di frequenza).” (Agenzia delle Entrate, circ. n. 7/E 4/04/2017).
La ricevuta del versamento sarà utile alla famiglia per la detrazione ai fini fiscali.

Per entrambi i versamenti, la data di scadenza prevista è il 30 settembre 2022.
Per procedere al pagamento si può accedere all’interno del Registro Elettronico “ClasseViva”
dove è attivo il servizio ‘PagoOnline’, che dialoga direttamente con “Pago in Rete”, il sistema
di pagamento del Ministero dell’Istruzione.
Tramite ‘PagoOnline’ le famiglie sono informate dei pagamenti da effettuare (assicurazione
scolastica; contributi volontari; gite scolastiche - visite guidate - uscite didattiche;
certificazioni delle lingue straniere; comodato d’uso strumento musicale). Troveranno le
informazioni relative alla causale, all’importo e alla scadenza.
Dalla voce ‘PAGAMENTI’, i genitori potranno monitorare i pagamenti dovuti e procedere al
versamento.
Per utilizzare il servizio, al primo accesso i genitori dovranno selezionare la voce
‘AUTORIZZAZIONI’ (Autorizzazione Privacy e Rimborsi), compilare e confermare il modulo.
Si allega manuale operativo.
I genitori dei neo iscritti, e che non hanno ancora l’accesso al Registro Elettronico
“ClasseViva”, potranno procedere al pagamento tramite “Pago In Rete”, il servizio
centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione, raggiungibile da
questo link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Sonia Casaburo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. L.vo n. 39/93
e l’art. 3bis co. 4bis del CAD. Il documento informatico
originale è stato predisposto ed è conservato presso
questa amministrazione in conformità alle regole tecniche di
cui all’art.3bis del CAD
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