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        A tutto il Personale 
Alle Famiglie 

Al Sito Web 
Oggetto: Assicurazione e Contributo volontario delle Famiglie AS 2021/2022. 
 
Assicurazione: 
 
Anche per quest’anno il nostro Istituto ha stipulato a favore degli alunni, come integrazione della copertura assicurativa 
della Regione Lazio, una ottima polizza contro eventuali infortuni e per la RCT con la compagnia AIG EUROPE 
LIMITED il cui costo è pari a 7,00 euro per alunno. 
 
Contributo volontario delle famiglie 
 
Come ben sapete, un contributo annuale una tantum a favore del nostro Istituto scaturisce da quel dialogo costante, 
costruttivo e trasparente con le famiglie, che perseguiamo con lungimiranza. 
Alla VS fiducia, accordataci nel tempo, ha corrisposto un riconoscimento economico che abbiamo sempre amministrato 
con saggezza e rendicontato con trasparenza per migliorare la Scuola in ogni direzione. 
Nella seduta del 21/12/2020, il Consiglio d’Istituto ha deliberato per gli AS 2020/2021 e 2021/2022 di richiedere alle 
famiglie, quale erogazione liberale in favore dell’istituzione scolastica, un contributo di € 25,00 per anno, comprensivo 
del costo assicurativo di 7,00 € di cui sopra.  
Si fa notare che questa cifra è rimasta invariata da almeno 10 anni. Inoltre, seppur volontaria, va corrisposta per 
intero, senza tagli eventuali.  
D’altra parte, tolti i 7 euro di assicurazione obbligatoria, alla scuola restano 18 euro effettivi. 
Il versamento, da parte delle famiglie, del suddetto contributo non è obbligatorio, ma è un volontario atto di solidarietà 
da parte delle famiglie stesse verso la scuola frequentata dai loro figliuoli. 
L’Istituto si è impegnato nell’acquisto di dotazioni informatiche, nuovi arredi, strumentazione varia, in favore della 
concreta realizzazione dei progetti che ci ha sempre contraddistinto. 
In questo anno particolare la scuola ha incrementato inoltre l’approvvigionamento dei Dispositivi di Prevenzione 
Individuale e di specifici prodotti di pulizia per il contenimento della pandemia SARS-COV-2 e per la specifica e 
profonda igienizzazione di ogni ambiente scolastico, necessaria e attuata secondo precisi protocolli nel corso della 
giornata. 
Va sottolineato che le sole risorse assegnate annualmente dal Ministero dell’Istruzione per il funzionamento didattico e 
amministrativo sono insufficienti a realizzare pienamente il Piano dell’Offerta Formativa e  
anche se siamo Scuola Pubblica, è evidente che quell’aggiunta conferita dai VS contributi volontari sono indispensabili 
per mantenere il valore e la costanza di una offerta formativa ricca e adeguata ai sempre maggiori bisogni odierni: 
educativi, organizzativi, didattici e inclusivi dei Vostri figli, nostri alunni. 
Obiettivo prioritario, fra l’altro, sarà completare la dotazione di LIM in tutte le classi di scuola primaria: siamo a buon 
punto ma manca ancora una parte di esse, considerato anche che le prime apparecchiature sono oramai obsolete. Se 
possibile si vorrebbe acquistare una o più macchina depuratori d’aria di ultima generazione, costo intorno ai 1.500 euro 
IVA compresa. 
 
 
 
 
 



  
Il budget risultante dai contributi versati dalle famiglie viene regolarmente caricato nel bilancio della scuola (il 
cosiddetto Programma Annuale) ed ogni anno, a consuntivo, esso viene rendicontato dettagliatamente ed approvato 
dai Revisori dei Conti del MI e del MEF. La rendicontazione sintetica delle spese sostenute con il contributo delle 
famiglie è riportata in sintesi qui di seguito. 
 

Il fondo derivante dalle erogazioni liberali delle famiglie a favore dell’  
Istituto Comprensivo Loredana Campanari relative all’anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021 è stato così 
utilizzato: 
 
 

Importo versato dalle famiglie AS 2020/21 Importo versato dalle famiglie AS 2021/22 
 10.000,00  3.097,00 
UTILIZZAZIONE  UTILIZZAZIONE  
Assicurazione Integrativa 
alunni 

7.000,00 Assicurazione Integrativa 
alunni 

6.500,00 

Piattaforma Collabora e 
strumenti per implementazione 
DAD 

854.00 Acquisto leggii, casse 
acustiche, alimentatori e 
cavetteria varia  

498,00 

Acquisto di sussidi didattici per 
alunni con disabilità 

263,00 Acquisto N. 4 Lim interattive 
con videoproiettore inclusa 
istallazione 

9.078,02 

Acquisto assistenza tecnico 
informatica segreteria, registri 
elettronici e Lavagne 
Interattive 

3.875,00 Acquisto n. 2 monitor 
interattivo inclusa staffa e 
istallazione 

3.806,40 

Acquisto materiali didattici e 
stampati per prove di Istituto 

1.055,86 Acquisto strumentazione e 
accessori vari per 
implementare la DAD 

1.748,26 

  Acquisto tablet per comodato 
d’uso alunni 

2.280.03 

TOTALE SPESE 13.047,86  23.910,71 
 

Se si confrontano i dati dall’ AS 2020-21 con 2021/22 è evidente una importante flessione nel tempo. La Scuola ha 
sempre aggiunto la sua parte per provvedere a quanto promesso. Sarebbe auspicabile almeno pareggiare entrate 
volontarie/spese sempre maggiori nel frangente attuale. 
 
La data di scadenza del versamento del contributo volontario è stata prorogata al 31/03/2022, pertanto 
l’evento di pagamento è tornato nuovamente visibile sulla piattaforma pago in rete, alla quale si può 
accedere dal seguente link: 
 
       https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

1. Collegarsi alla sezione "PAGO IN RETE SCUOLA" 
2. Aprire la pagina "Visualizza Pagamenti" e seleziona l’avviso ricevuto dalla scuola 
3. Procedere con il pagamento Paga subito on-line 
4. Scegliere dalla piattaforma pagoPA come pagare (carta, addebito sul conto corrente o altro) e il prestatore di 

servizi di pagamento (PSP) che si preferisce. 
5. Se si vuole pagare in un secondo momento, occorre scaricare il documento per il pagamento, che riporta QR- 

code, CBILL (e Bollettino Postale PA)> esso sarà utile per pagare presso sportelli bancari, tabaccai, uffici 
postali, presso altri PSP abilitati, oppure on line dal sito della Vostra banca o con le app. 

Effettuato il pagamento sarà possibile visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l'attestazione di pagamento di ogni 
contributo versato, utile per gli scopi previsti per legge in quanto le famiglie potranno avvalersi della detrazione 
fiscale del Contributo Volontario dai redditi ai sensi della legge 40/2007. 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                            Luca Rinaldo Villani 

                                                  firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lvo n.39/93   
                                                                                                                                                                                                  
 


