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Prot. n. vedi file di segnatura 
CIRCOLARE N. 31 

 
Ai genitori degli alunni 

Al personale docente ed ATA della scuola 
Al Sito web 

Agli Atti 
 

Oggetto: Assicurazione alunni e personale della scuola e contributo volontario a. s. 2022/23. 
Si comunica che, per gli anni scolastici 2021/2022-2022/2023-2023/2024, la copertura assicurativa 
per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni e di tutto il personale della Scuola è stata affidata 
alla Compagnia Assicurativa AIG EUROPE S.A. con un premio pro-capite di € 6.00 (per anno 
scolastico).     
I docenti di sostegno e gli alunni diversamente abili sono esentati dal pagamento 
dell’assicurazione.  
Si informano i genitori che, sebbene non obbligatorio, è estremamente importante aderire alla polizza 
di assicurazione per i propri figli poiché questa assicura un reintegro per gli eventuali infortuni 
avvenuti durante le attività scolastiche (che solo in alcuni casi sono coperti dall’Inail) e la salvaguardia 
in casi di infortuni/danni a terzi. 
Sul sito web della scuola è possibile prendere visione delle condizioni assicurative. 
Si ricorda che a partire dal 1 Marzo 2021, è obbligatorio per le famiglie utilizzare il sistema “PAGO IN 
RETE” per effettuare qualsiasi tipologia di pagamento a favore della scuola e non è più possibile 
effettuare pagamenti al di fuori del sistema “PAGOINRETE” (ad esempio con bonifico diretto dal 
proprio conto corrente a quello della Scuola). 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
I genitori degli alunni possono effettuare il versamento singolo di euro 6,00 entro il 15/10/2022 
come segue: 
Andare da computer sul sito www.portaleargo.it. inserire le credenziali utente e password del registro 
elettronico e seguire la procedura fino a generare l’avviso di pagamento che si può pagare on line o 
direttamente presso i centri abilitati (tabaccherie, ricevitorie) stampando l’avviso stesso. 

 
AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

Il personale scolastico ha facoltà di aderire alle garanzie contratte dall’istituto per il rischio infortuni. 
Le condizioni di polizza della società AIG EUROPE S.A. offrono al personale che intende esercitare 
questa facoltà garanzie analoghe a quelle previste per gli alunni alle medesime condizioni economiche 
(6,00 euro pro-capite). 
Pertanto il personale docente e ATA che desidera aderire all’assicurazione può versare, entro il 
15/10/2022 ore 12,00 la somma di euro 6,00 negli uffici di segreteria (sig.ra Roberta Tuccitto che 
eseguirà il pagamento cumulativo tramite i centri abilitati (tabaccherie e ricevitorie autorizzate). 
 

http://www.15icpaolorsi.edu.it/
mailto:sric80900x@pec.istruzione.it
mailto:sric80900x@istruzione.it




 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sito Web: http://www.15icpaolorsi.edu.it/ 

Cod. mecc.:SRIC80900X  

Codice Univoco Ufficio: UFL3IC  

 

 

Fax: 0931.468476  

Plessi: Piazza della Repubblica 15,  via Mosco 
61 (Tel: 0931.67182), via Svizzera 41 – SR 

      

XV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PAOLO ORSI” 
Istituto ad indirizzo Musicale 

Piazza della Repubblica, 15 -  96100 Siracusa -  Tel. : 0931.68350 
Pec: sric80900x@pec.istruzione.it       E-Mail:  sric80900x@istruzione.it       c.f.:80002710897 

 

-  

 
  

,  

 
CONTRIBUTO VOLONTARIO 

Il Consiglio d'istituto ha proposto e deliberato la quota di € 10,00 (indipendentemente dal numero di 
figli frequentanti) come contributo finanziario volontario annuale, da richiedere alle famiglie degli 
studenti, per il corrente anno scolastico. 
Nel ricordare che tale contributo non è obbligatorio, ma su base assolutamente volontaria ed è 
deducibile dalle tasse ai sensi dell’art.13 della Legge n. 40/2007, approfitto per indicare che la 
richiesta del versamento del contributo finanziario, da parte delle istituzioni scolastiche, è pienamente 
legittima, così come stabilito dal Regolamento dell’Autonomia, il DPR 275 del 1999, che all’art.17 ha 
abrogato le 2 disposizioni del D.Lgs 16/4/1994 nr. 297: l’art. 143 secondo comma e l’art. 176 terzo 
comma. 
Come sempre, le risorse finanziare erogate dalle famiglie tramite il contributo volontario saranno 
impiegate secondo le priorità deliberate dagli organi collegiali: innovazione tecnologica, edilizia 
scolastica, ampliamento dell’offerta culturale e formativa. 
Si ricorda come recita l’Agenzia delle Entrate: “sono detraibili dall’imposta sul reddito, nella misura del 
19%, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate 
all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica, all’ampliamento dell’offerta culturale e formativa”. 
Il contributo volontario potrà essere versato unitamente alla quota assicurativa procapite, con le 
modalità suindicate. 
Nella convinzione che la collaborazione tra scuola e famiglia sia l'unico modo per far crescere i nostri 
figli per farne adulti e cittadini consapevoli,  si approfitta per ringraziare quanti negli scorsi anni 
hanno dato prova di forte senso civico (e quanti lo faranno anche quest'anno) contribuendo ad aiutare 
l'istituzione scolastica ad erogare un'offerta culturale e formativa di qualità, nel perseguimento di un 
miglioramento continuo. 

                                                     

                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  Dott.ssa Lucia Pistritto 
          (documento firmato digitalmente) 
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