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Circolare IPS N° 80 

Zero Branco, 14 ottobre 2020 
 

 
Ai genitori 

E, p.c. ai docenti 

 

Oggetto: Quota obbligatoria (assicurazione e libretto giustificazioni contenuto nel 

diario) e contributo volontario a.s. 2020.21 

 

Il Consiglio di Istituto ha deliberato nella seduta del 10.9.2020 di invitare le famiglie di 

tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Zero Branco al versamento dell’importo di € 25,00 

che comprende una quota obbligatoria per il rimborso assicurativo e l’acquisto del diario, 

comprensivo del libretto delle giustifiche, e una quota a Titolo di contributo volontario. 

 

Assicurazione rct e libretto personale 

 

L’importo di € 25,00 sopra specificato, consta di una quota obbligatoria di rimborso spese pari 

ad € 6,00 relativa alla copertura assicurativa più €3,50 diario. 

La scuola infatti stipula, ogni due anni, un contratto di assicurazione in favore degli alunni per 

coprire infortuni e responsabilità civile verso terzi (rct).  

L’importo comprende anche una quota di rimorso spese pari a €. 3,50 per tutti gli alunni di 

scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado per il libretto scolastico relativo alle 

giustificazioni contenuto all’interno del diario. 

 

Contributo volontario 

 

L’importo di € 25,00 sopra specificato, consta di una quota complementare alla quota 

obbligatoria a titolo di contributo volontario per l’anno scolastico 2020/21.  

Il Contributo volontario rappresenta per l’Istituzione Scolastica una entrata destinata ad 

ampliare ed arricchire l’offerta formativa al fine di migliorare i livelli di apprendimento degli 

alunni rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale di tutti garantendo il pieno 

sviluppo della persona umana (art. 3 della Costituzione). 

Si precisa che, per una gestione trasparente ed efficace, le attività supportate da tale 

contributo volontario saranno rendicontate sia in fase di Redazione del Programma annuale che 

in fase di Illustrazione del Conto Consuntivo ai sensi del D.I. 129/2018. 

In particolare modo, le somme del contributo volontario saranno destinate per quelle 

progettualità che meglio rappresentano l’identità culturale del nostro Istituto a livello 

Territoriale. 
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Si ritiene utile fornire qualche precisazione in riferimento alla richiesta del contributo volontario 

alle famiglie. Tale contributo, regolamentato dalla legge 40 del 2007: 

 

a. non è una “tassa scolastica” e l’importo viene deliberato dal Consiglio d’Istituto 

costituito da rappresentanti dei genitori, dei docenti, del personale amministrativo e dei 

collaboratori scolastici; 

 

b. non è vincolato al singolo alunno o alla classe o al plesso, ma è funzionale 

all’attività didattica di tutto l’Istituto a sostegno della progettualità didattico – 

educativa e dall’ampliamento dell’offerta formativa.  

 

c. il contributo è volontario. Questo significa che le famiglie sono libere di decidere 

se contribuire o meno al versamento senza che vi sia alcun pregiudizio ai danni 

dell’iscritto.  

Il Consiglio di Istituto ha ritenuto congruo l’importo di € 25,00, ma, trattandosi di libera 

elargizione, ciascuno può liberamente decidere la somma da elargire in favore della 

scuola in maggiore o minore proporzione rispetto a quella deliberata dal Consiglio di 

Istituto. 

 

d. il contributo, non anche il costo per l’assicurazione, è detraibile dell’imposta sul 

reddito nella misura del 19% ma la detrazione spetta a condizione che il versamento di 

tale erogazione sia eseguita tramite banca riportando nella causale la dicitura 

erogazione liberale per l’innovazione tecnologica e per l’ampliamento dell’offerta 

formativa. 

 

Si ricorda ai genitori che il mancato versamento della quota assicurativa comporta la mancata 

assicurazione per gli infortuni e responsabilità civile verso terzi anche durante le attività 

didattiche.  

 

I genitori che intendono versare solo la quota assicurativa e libretto delle giustificazioni 

contenuto nel diario verseranno per la scuola dell’infanzia € 6,00 e per la scuola primaria e 

secondaria € 9.50. 

 

Per gli alunni portatori di disabilità (certificati) il contributo volontario è di pari € 19,00 per 

alunni della scuola primaria e secondaria e € 15,50 per gli alunni della scuola dell’infanzia 

(sottratto il premio di assicurazione dal contributo complessivo). 

 

I genitori che intendono versare sia la quota assicurativa e libretto contenuto nel diario, sia il 

contributo volontario faranno il versamento: 

- a quota intera per il primo e secondo figlio  

- pari al 50% per il 3° figlio iscritto 

- per il 4° figlio iscritto non è previsto nessun contributo. 

(Esempio : 1 figlio € 25,00; 2 figli € 50,00; 3 figli € 62,50; 4 figli € 62,50 ecc..).  
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Modalità e scadenza 

 

scadenza 

Entro il 15 novembre 2020 

 

dati da specificare nella CAUSALE 

 Erogazione liberale per l’innovazione tecnologica e per l’ampliamento dell’offerta 

formativa 2020/21 oppure assicurazione rct e diario. Cognome e nome 

dell’alunno/alunni (se più figli), scuola (infanzia, primaria, media), plesso, 

sezione/classe. 

N.B. Si comunica a tutte le famiglie che con il D.L. 76 del 16/07/2020 Art. 34, è stato 

prorogato al 28 febbraio 2021 il termine obbligatorio per i pagamenti verso le pubbliche 

amministrazioni esclusivamente attraverso PagoPA. Ulteriori indicazioni sono reperibili nel sito 

dell’Istituto al link https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 

Pertanto si procederà con le consuete modalità di pagamento: 

 

 

 bonifico su conto corrente bancario intestato all’Istituto Comprensivo di Zero Branco 

presso MONTE PASCHI DI SIENA Agenzia di Quinto; 

 ( IBAN:  IT 92 V 01030 61970 000061162488)  

È possibile il versamento unico per più figli. 

 
 

A cura dei docenti referenti I quanto sopra sarà comunicato all’utenza con le modalità seguite 
per gli avvisi di sciopero. 
 
A cura dei docenti di italiano P e Coordinatori di classe S quanto sopra sarà: 

 comunicato ai genitori, facendo compilare sul diario la presa visione circolare nr. 80 

come relativa a “Quota obbligatoria e contributo volontario a.s. 2020.21 del 

14.10.2020, con riscontro della firma. 

 
 

f.to il Dirigente scolastico 
prof.ssa Maria Francesca Dileo 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/1993) 
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