
Prot. digitale           Sulmona, 06/11/2020  
 

 
Ai Genitori degli alunni  

Scuola Secondaria I grado 
       dell'Istituto Comprensivo “Radice – 

Ovidio”  
Sulmona 

Al Sito Web 
 

Circolare n. 27 
 
Oggetto: Assicurazione alunni a.s. 2020/2021, contributo volontario per l’ampliamento dell'Offerta 
Formativa e libretto personale. 

 
Gentili Genitori,  

in occasione dell’imminente pagamento alla Compagnia Assicurativa AMBIENTE 
SCUOLA S.r.L. del premio assicurativo relativo alla Polizza, stipulata da questa 

istituzione scolastica in favore degli alunni e, vista la delibera del Consiglio di Istituto 
n. 20 del 24/10/2020, sono a richiederVi il versamento della somma di € 10.00, così 

suddivisa: 

 € 6,50 per l’assicurazione infortuni e R.C. a.s. 2020/21, con la quale si 
garantisce la copertura di tutte le attività scolastiche previste nel Piano 

dell’Offerta Formativa; 
 € 3,50 quale contributo volontario. Il citato contributo permette il 

raggiungimento di importanti obiettivi e la realizzazione di percorsi progettuali, 
che contribuiscono all'ampliamento e alla qualità dell’offerta formativa degli 

alunni. Pertanto, pur nella considerazione che tale erogazione abbia natura 
volontaria e facoltativa, Vi invito a considerare tale importo come un concreto 

sostegno alla comunità scolastica.  
 

In merito all’assicurazione scolastica si precisa che: 
a) in caso di infortunio la denuncia deve essere corredata da un certificato medico 

di Pronto soccorso, rilasciato entro 24 ore dall’accadimento del sinistro; 
b) è necessario contattare sempre la Segreteria, per ricevere le indicazioni del 

caso; 

c) la documentazione fiscale attestante le eventuali spese mediche sostenute va 
conservata e consegnata in Segreteria; 

d) gli alunni con prognosi non possono frequentare le lezioni, se non con 
autorizzazione del Dirigente Scolastico; 

e) il prospetto riepilogativo delle prestazioni assicurate sarà disponibile sul sito – 
sezione Famiglie e In Evidenza. 

 
Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano le SS.LL. ad effettuare il versamento 

della somma sopra indicata (fermo restando che ogni famiglia, se lo ritiene, è 
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comunque libera di versare il contributo volontario, anche di importo superiore), entro 

il 13 novembre p.v., come di seguito specificato: 
- c/c postale n. 99619702, intestato a I.C. “L. Radice – Ovidio”, Sulmona, 

specificando nella causale nome, cognome e classe frequentata dall’alunno e 
riportando la dicitura: “assicurazione scolastica e erogazione liberale per 

l'ampliamento dell'offerta formativa”. 
Il pagamento potrà essere effettuato in forma individuale o cumulativa, su disponibilità 

dei rappresentanti dei genitori, che potranno raccogliere e versare l’intero importo sul 
c/c sopra citato. 

 
Si coglie l’occasione per specificare che tali spese sono detraibili dall’imposta sul 

reddito nella misura del 19 % (fino al limite massimo stabilito di anno in anno). L’art. 
1, comma 151, della legge n. 107 del 2015 (c.d. legge della “Buona Scuola”) ha 

chiarito che la detrazione spetti per le spese di frequenza del primo ciclo di istruzione 
del sistema nazionale di istruzione.  
 

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza 
scolastica:  

 l’assicurazione della scuola;  
 i contributi volontari;  

 la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto 
e  

 le gite scolastiche;  
 ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa 

deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di 
fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).  
 

 Non spetta, invece, la detrazione per le spese relative a:  
 acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici;  

 servizio di trasporto scolastico.  
 

Si ringrazia della collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Gabriella Di Mascio  

 Firma autografa omessa  
                    ai sensi dell’art 3, c 2 del D.L.vo n.  39/93 

 

 

 

 

 

 
 


