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 Prot. e data 
Vedi segnatura  
 

 Ai genitori degli allievi 
Secondaria di I grado 
Primaria 
Infanzia 

 
IC Gozzi-Olivetti 
Torino 

  
Oggetto: Assicurazione a.s. 2021-22, diario e contributo volontario dei genitori 
 
Gentili genitori, 

anche quest’anno vi scrivo, come deliberato nel corso del Consiglio di Istituto di Giugno, per informarvi 
sulle quote assicurative e il contributo volontario.  
Come già l’anno precedente, nel 2020/21 la scuola ha ricevuto dallo Stato fondi relativi all’emergenza 
da Coronavirus, e ha potuto così far fronte alle spese straordinarie legate all’emergenza sanitaria.  

Questi fondi sono stati utilizzati per le destinazioni vincolanti indicate dal Miur, e ci hanno permesso di 
acquistare dispositivi per la didattica digitale e materiali di consumo per le igienizzazioni e sanificazioni; 
un altro importante contributo è arrivato per la realizzazione del Piano estivo e delle attività connesse al 
recupero degli apprendimenti. 
Vi sottopongo, come ogni anno, un breve riepilogo: 
 

Entrate per il funzionamento 

Dallo Stato per il funzionamento ordinario (non vincolati) € 22.102,00 

Fondi Covid per l’assistenza psicologica agli alunni € 3.200,00 

Risorse art. 21 DL 137/2020 (Decreto Ristori) € 8.618,86 

Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) € 14.605,20 

Contributo volontario destinato all’ampliamento dell’offerta formativa non 
vincolato e donazioni delle famiglie (non vincolati) (al netto di assicurazione e 

diario) 

 
€ 11.063,20 

Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 € 18.262,95 

Da altri Enti – Assistenza specialistica alunni disabili € 3.405,60 

Totale € 81.257,81   

 
Al netto dei fondi vincolati, i rimanenti € 33.165,20 sono stati utilizzati dalla scuola per far fronte a 
diverse spese necessarie per il funzionamento didattico e amministrativo, che si possono riepilogare 
così: 
Materiale per la scuola dell’infanzia € 1.160,30 

Carta per fotocopie e cancelleria € 3.011,11 
Toner e manutenzione fotocopiatrici € 2.355,87 

Materiali e arredi laboratori e aule € 17.287,40 
Contratti con esperti esterni informatici e manutenzione software e del sito internet € 17.086,87 
Contratti per le utenze € 1.455,73 
Stampati (libri) € 3.523,50 
 

La tabella mostra che l’emergenza sanitaria ha fatto giungere alle scuole una dotazione finanziaria per 
di far fronte alle principali criticità. Ad altre esigenze, come l’acquisto di un primo ordine di monitor 
touch interattivi e l’allestimento di alcuni spazi nei cortili scolastici, abbiamo potuto rispondere grazie al 
vostro contributo volontario. Vi sono poi validi aiuti che molti genitori offrono in altri modi (per esempio, 
le giornate del Nontiscordardime), progetti con raccolte di fondi destinati alla scuola e altre entrate non 
economiche da parte delle famiglie; speriamo di poter nuovamente realizzare iniziative di questo tipo. 
 

Spetta ora a voi genitori decidere se partecipare economicamente al miglioramento della qualità 
dell’offerta formativa. Il vostro contributo economico, peraltro, è l’unica entrata della quale la scuola, 
attraverso il Consiglio d’Istituto che approva il Programma annuale, può controllare l’utilizzo. Il resto 

delle entrate ha infatti, come detto sopra, destinazione vincolata. 
Il nostro Consiglio di Istituto ha deciso lasciare invariata, per chi volesse versare un contributo, la 
proposta di una cifra pari a 25 euro (per solo allievo) o di 35 euro (per due o più di due allievi). Con 

questo contributo, la scuola potrà continuare a dotarsi di strumenti e materiali per la didattica e in 
generale per funzionare. Mi preme sottolineare che il Consiglio si fa portavoce delle molte situazioni di 
difficoltà economica che derivano dalla pandemia: il versamento di questo contributo è e rimane 
assolutamente libero e volontario.  
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Come ogni anno, invece, ci sono alcuni costi per tutti, costituiti dall’assicurazione obbligatoria per gli 
studenti e dal diario scolastico, che non è obbligatorio e che viene distribuito nelle classi il primo giorno 
di scuola. I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non acquistano il diario e devono versare solo 
l’assicurazione - ma possono versare comunque il contributo, che sarà nuovamente utilizzato per 
attrezzature didattiche adatte all’età dei nostri alunni più piccoli. In questo modo il versamento si 

ripartisce in un totale di € 8,00 (assicurazione obbligatoria) o € 12,50 (assicurazione obbligatoria + 
diario) per ciascun iscritto, al quale si aggiungono € 25,00 o € 35,00 di contributo volontario.  
In sintesi: 
 

Causale da riportare sul bonifico (indicare 
la classe se si tratta di un versamento per 
conto di altre persone) 

Importo per un 
solo allievo 
iscritto 

Importo per due o più allievi iscritti 

Assicurazione € 8,00 Moltiplicare per il numero dei figli 

Assicurazione + diario € 12,50 Moltiplicare per il numero dei figli 

Assicurazione + diario + contributo 
volontario 

€ 37,50 Aggiungere € 35,00 al totale di 
assicurazione o assicurazione e diario  

 
Anche quest’anno la scuola la deciso di estendere l’assicurazione in modo da prevedere un indennizzo in 
caso di ricovero per infezione da SARS-Cov-2 a cui segua diagnosi di positività al Covid-19 
(Coronavirus) pari a € 200,00 per ricoveri inferiori o pari a 7 giorni o di € 300,00 per ricoveri di durata 
superiore. Le quote assicurative devono essere versate subito per garantire la copertura dei bambini. 
 
 

Ottemperando alle disposizioni di legge che regolano la riscossione dei contributi di varia natura da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni, l’Istituto comprensivo Gozzi-Olivetti adegua le modalità di 
pagamento servendosi del registro elettronico. 

Il servizio è integrato nel programma Argo Scuolanext e prevede la possibilità, da parte del genitore, di 
effettuare un pagamento immediato, tramite le funzioni messe a disposizione da pagoPA. Tramite il 
bottone “per tutti i figli” che si trova schermata iniziale di Argo Famiglia, i genitori che abbiano più figli 

frequentanti l’istituto scolastico possono effettuare un unico versamento.  
 
Il sistema dà la possibilità di effettuare un pagamento immediato, tramite tasto “paga subito” (con 
Bancomat, Carta di Credito, Carta Prepagata, Bancomat Postale oppure Satispay). Alla fine della 
procedura il sistema emetterà una ricevuta telematica da poter scaricare ed utilizzare per la 
dichiarazione dei redditi. 
In alternativa al pagamento, il sistema produce, a scelta dell’utente, un Avviso di Pagamento, in modo 

che si possa effettuare il versamento in una fase successiva, tramite la propria banca on line, una 
ricevitoria o un ufficio postale. 
 
Inoltre, il sistema consente alla famiglia, in tempo reale, di verificare la situazione debitoria nei 

confronti della Scuola, mettendo sempre a disposizione le Ricevute Telematiche, per i pagamenti 
effettuati. 
Il link della Guida PAGONLINE è disponibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=z3UIRtHr9Cw   

 
Ricordo infine che l'articolo 13 della Legge 40/2007 prevede la possibilità di dedurre i contributi 
volontari versati agli Istituti Scolastici nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo. 
 
Da parte mia, mi impegno nuovamente a relazionare e rendicontare, in apposita seduta del Consiglio di 
Istituto a fine anno scolastico, in merito alle spese effettuate e ai risultati raggiunti. 

 
Vi ringrazio, come sempre, per la fiducia che riponete nel lavoro della nostra scuola. 
 
 
 
     

 

 La Dirigente scolastica                                                                               
Prof.ssa Letizia Adduci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z3UIRtHr9Cw

