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Circolare n.   Bergamo,04 ottobre 2021 
 
 
 

 
Ai genitori degli alunni 

Scuola dell’Infanzia: “Bellini”, “Coghetti” e “Meucci” 

Scuola Primaria: “Cavezzali” e “Scuri” 

Scuola Secondaria di primo grado “Savoia” 

Scuola Secondaria di primo grado “Nullo” 

- 

- 

 

 

Oggetto: Contributo volontario, assicurazione e libretto delle assenze a.s. 2021/2022. 

 

 

 
Gentili genitori, 

innanzitutto vi ringrazio per il contributo con cui avete sostenuto economicamente alla scuola negli anni 

scorsi. 

Anche quest’anno il contributo volontario sarà di 20 euro di cui, come da Delibera del Consiglio d’Istituto, 

euro 13,00 per il contributo vero e proprio (con una riduzione di 5,00 euro per ogni figlio dal secondo 

in poi) e euro 7 per l’assicurazione. 

Ribadisco il carattere assolutamente volontario del contributo a favore della scuola, precisando che non 

si tratta di una tassa o di un obbligo, ma di una libera scelta dei genitori nell’ottica di una 

compartecipazione al percorso educativo dei propri figli. 

Vi ricordo che il contributo è detraibile fiscalmente fino al 19% utilizzando la ricevuta di pagamento 

scaricabile direttamente dal Registro. 

Il pagamento va effettuato entro il 20 ottobre 2021. 
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A) CONTRIBUTO VOLONTARIO 
 

 

Il contributo volontario dello scorso anno è stato utilizzato per l’ampliamento dell’offerta formativa 

attraverso la realizzazione di vari  progetti. 

Per quest’anno si prevede di completare i progetti dello scorso anno e di intraprenderne di nuovi, laddove 

le condizioni di contesto e la tipologia degli stessi lo rendano possibile, oppure di convogliare le risorse 

su altre attività, eventualmente anche in modalità online. In ogni caso il contributo sarà utilizzato per il 

miglioramento dell’offerta formativa, per favorire l’innovazione didattico-tecnologica e per l’acquisto di 

materiale di facile consumo destinato all’attività didattica. 

 

 
 

B) ASSICURAZIONE 

 
 

 

Si comunica che essendo in scadenza la polizza assicurativa, a favore degli alunni e degli operatori della 

scuola, si rende necessario il rinnovo relativo all a.s.  2021/2022 

Il soggetto aggiudicatario per la copertura assicurativa descritta nell’oggetto è l’Agenzia PLURIASS SRL, 

con sede legale in Novara Via Giotto 2, con garanzie operanti sul contratto (Responsabilità Civile Verso 

Terzi, RCO, Infortuni, Tutela Legale, Assistenza e altri danni ai beni). 

 

 

Si informano le famiglie che è fortemente raccomandata l’adesione all’assicurazione infortuni e 

responsabilità civile. Si auspica, pertanto, il versamento della quota assicurativa da parte di tutti gli alunni. 

Risulta indispensabile, per un regolare svolgimento delle attività didattiche, che tutti gli alunni siano 

coperti da eventuali rischi (ad esempio: durante le attività motorie, gli spostamenti tra i plessi; 

l’intervallo). 

 
Il costo pro-capite della polizza completa ammonta ad € 7,00 

 
 

Gli alunni diversamente abili sono già assicurati, quindi non devono versare alcuna quota. 

 
 

Si ricorda espressamente a tutti i genitori che ogni infortunio, anche nel tragitto casa-scuola, deve essere 

segnalato subito o al massimo entro 24 ore alla segreteria della scuola. 

 

Le famiglie in possesso di assicurazione personale, che non intendono avvalersi dell’assicurazione 

d’Istituto, sono invitate a produrre copia della stessa e a consegnarla all’insegnante di classe entro il 20 



ottobre 2021. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Si comunica che , ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D. Lgs. n. 217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. 

n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe), a decorrere dal 28/02/2021 tutti i pagamenti provenienti da privati 

cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, quindi anche nei confronti delle Istituzioni 

scolastiche, devono essere effettuati attraverso la piattaforma PagoPA . 

Il sistema di pagamento PagoPA consente ai cittadini di pagare in modalità telematica i servizi erogati delle 

Pubbliche Amministrazioni, garantendo sicurezza, affidabilità e trasparenza.  

A tal fine questa Istituzione scolastica utilizzerà un modulo integrato all’interno del Registro elettronico 

ARGO SCUOLANEXT denominato “PAGONLINE” dal quale devono essere effettuati tutti i pagamenti. 

 

 

MODALITA’ DI ACCESSO PagoPA 

 

Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento PagoPA accedendo a “Scuolanext” dell’ARGO, con  

utilizzo delle stesse credenziali usate per il registro elettronico.  

Dal menù dei Servizi degli alunni , icona Contributi . 

Effettuato l’accesso, il genitore avrà la possibilità di procedere al pagamento immediato 

(Paga Subito) , utilizzando una delle modalità messe a disposizione: 

 

✔ conto corrente 

✔ carta di credito 

oppure effettuare il pagamento in un momento successivo (pagamento differito), producendo un documento 

“Avviso di pagamento” che potrà essere stampato e/o salvato e che consentirà di effettuare il versamento 

presso un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) a sua scelta tra sportello bancario, ufficio postale, 

ricevitoria/tabaccheria o anche online tramite il sito della propria banca 

 

La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, riceverà via email la conferma del pagamento eseguito e avrà 

sempre a disposizione una Ricevuta telematica da utilizzare ai fini delle detrazioni fiscali che non dovrà 

quindi più essere richiesta alla scuola.  

Non è necessario consegnare alcuna ricevuta ai docenti o in segreteria. 

 

Si allega una “Guida” semplificata per le famiglie che verrà, altresì, pubblicata sul sito istituzionale 

www.icimille.edu.it. 

 

 
 

http://www.icimille.edu.it/


C) LIBRETTO PERSONALE DELLE ASSENZE 

 
 

Si informano le famiglie che, come per gli anni scolastici precedenti, gli alunni della scuola secondaria di 

primo grado devono utilizzare il libretto scolastico per le assenze, i ritardi o le uscite anticipate. 

Gli allievi sono invitati a compilare tutte le parti di loro competenza, comprendenti le loro notizie 

personali con le firme autentiche dei genitori o di chi ne fa le veci. 

Il costo pro-capite del libretto ammonta ad € 1,00. 

 

 
LA SOMMA TOTALE DA VERSARE E’ PARI A: 

 
 

PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E LE SCUOLE PRIMARIE: 

20,00 euro (13,00 euro contributo volontario + 7,00 euro assicurazione) 

 
 

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: 

21,00 euro (14,00 euro contributo volontario + libretto assenze + 7,00 euro assicurazione) 

 L’importo di 13 euro relativo al contributo può essere variato in fase di pagamento 

 
 

IN CASO DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO PER PIU’ FIGLI SI RICORDA 

DI APPLICARE LA RIDUZIONE DI 5,00 EURO DAL SECONDO FIGLIO IN POI. 

 

 

 

 

 

 

 
ASSICURAZIONE STIPULATA DALL’ISTITUTO SCOLASTICO 

Assicurati: Studenti, personale docente e non, studenti di altre scuole, anche stranieri, Studenti esterni che partecipano ad 
attività/stage organizzati dall’Istituto Scolastico; Esperti esterni/prestatori d’opera estranei all’organico della scuola; famigliari degli 
studenti, ecc.. Il personale scolastico che prenderà servizio nel corso di validità di assicurazione potrà assicurarsi mediante il 
versamento della quota di premio. 

L’elenco completo è consultabile all’interno delle condizioni contrattuali nelle singole sezioni alla voce “assicurati”.  

 

OPERATIVITA’ DELLE GARANZIE ASSICURATIVE – ESTRATTO DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’/GARANZIE ASSICURATE  

Sezioni Infortuni e Responsabilità Civile: L’assicurazione è valida per tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche, 
interscolastiche realizzate dalla scuola, sia all’interno che all’esterno, compatibilmente e/o in conformità alla vigente normativa 
scolastica, comprese quelle previste dal Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) realizzate e messe in atto dall’Istituto Scolastico anche 
in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli 
Organi Scolastici competenti.  

La copertura assicurativa è estesa al percorso casa/scuola e viceversa con qualsiasi mezzo effettuato, compresi i servizi 
pedibus/bicibus (rischio in itinere) e compreso ogni altro tragitto connesso alle attività assicurate.  

Sezione – Assistenza a scuola e in viaggio nel mondo: L’Assistenza a scuola e in viaggio durante le attività scolastiche viene attivata 
mediante contatto telefonico con la centrale operativa della società che eroga le prestazioni di assistenza. Principali prestazioni 
garantite: Consulenza medica-telefonica 24h su 24; Invio medico e/o ambulanza; Collegamento continuo con il centro ospedaliero; 
invio medicinali all’estero; Trasporto – rientro sanitario; Interprete a disposizione – rientro dell’assicurato convalescente – rientro 
anticipato – familiare accanto – invio di un sostituto accompagnatore – trasferimento/rimpatrio salma – assicurazione spese mediche 
da malattia in viaggio – assicurazione bagaglio – assicurazione annullamento gite/viaggi/scambi culturali; 

Sezione – Tutela Giudiziaria: Rimborso delle spese legali di Avvocati liberamente scelti dall’assicurato, tenendo a carico 
dell’assicurazione i costi nella fase giudiziale e stragiudiziale. 



L’elenco completo delle garanzie è consultabile all’interno delle condizioni contrattuali nelle singole sezioni di riferimento.  

 

TERMINI PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI DA PARTE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
 

 Infortuni: 30 giorni dalla data di accadimento; 

 Garanzia Annullamento gite/viaggi organizzati dall’Istituto Scolastico: non oltre il 5° giorno lavorativo successivo alla data 

programmata di partenza, pena il mancato indennizzo. La data dell’evento (infortunio e/o malattia improvvisa) riportata sul 
certificato medico, dovrà essere antecedente e/o contemporanea alla data programmata di partenza. 

 
L'Istituto Scolastico è esonerato da ogni responsabilità in ordine a ritardi nelle denunce dei sinistri alla Società Assicuratrice 
derivanti da mancata o tardiva presentazione della documentazione medica da parte dell’Assicurato. 

 
DENUNCIA DELL’INFORTUNIO 

 

La denuncia deve indicare il luogo, giorno ed ora dell’evento e le cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da un 
certificato medico di Pronto Soccorso rilasciato da una struttura Medico Ospedaliera redatto normalmente entro 24 ore 
dall’accadimento del sinistro o, al più tardi, entro 96 ore consecutive all’accadimento del sinistro per consentire alla Società 
assicuratrice di stabilire, in modo certo ed inconfutabile, il nesso causale tra l’infortunio denunciato e le lesioni riportate. Qualora non 
sia presente una struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso o non sia materialmente possibile l’intervento di un’ambulanza o 
di altro idoneo mezzo per il trasporto dell’infortunato alla struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso più vicina o per  infortuni 
che interessino l’apparato dentario, il certificato potrà essere redatto da altro Medico o Specialista, sempreché detta certificazione 
venga redatta al più tardi entro 96 ore consecutive all’accadimento del sinistro. 
 

OBBLIGHI DELLE PARTI 

In capo all’istituto scolastico vi è il solo obbligo della comunicazione di Infortunio/sinistro alla società assicuratrice ai sensi 
dell’art. 1891 C.C.  

Tutti gli altri obblighi devono essere adempiuti dall’Assicurato avente diritto ovvero dal beneficiario delle prestazioni del  contratto 
stesso che dovrà, nel suo interesse, attivarsi direttamente presso la Società assicuratrice al fine di ottenere le prestazioni previste 
dal contratto. 
In caso di Infortunio pertanto dovrà essere richiesta agli uffici di segreteria la copia della denuncia effettuata ed i riferimenti del 
contratto assicurativo per il proseguo della pratica a cura dell’Assicurato avente diritto. 

 

PRESCRIZIONE ART. 2952 C.C. E SUCCESSIVE MODIFICHE 

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni. L’interruzione dei termini di prescrizione spe tta al 
beneficiario/avente diritto e deve essere esercitata mediante invio, alla Società Assicuratrice, di un atto (raccomandata A.R.) che 
valga a costituire in mora (intimazione/richiesta fatta per iscritto) la Compagnia Assicuratrice. Per effetto dell’interruzione della 
prescrizione si inizia un nuovo periodo di prescrizione. 

 

Copia integrale del contratto, cui si fa riferimento per ogni eventuale controversia, sarà pubblicata sul sito internet 
dell’Istituto, all’indirizzo www.icimille.edu.it per l’opportuna consultazione da parte degli interessati. 

 

La Segreteria di quest’Istituto resta a disposizione per ogni informazione al numero telefonico 035261251 o alla casella 
di posta elettronica bgcic8af00a@istruzione.it  

 

Cordiali saluti.                                                    

Si allega:  

 Manuale pagamenti scolastici tramite piattaforma Pago in Rete  

 Slide Argo Pagoonline Famiglie 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Donatella Piccirilli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO: 

Dal portale ARGO FAMIGLIA > registro elettronico • servizi alunni contributi 
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;.;' MODA1ITA DI PAGAMENTO: 

“Richiedi a is di a a ent ” : il programma produrra un documento cartaceo da stampare per poter pagare in qualsiasi ricevitoria; 
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