
 

 

Allegato alla circolare n. 149 del 17/03/2023 

Prospetto riepilogativo CONTRIBUTO ISTITUTO*- TASSE ERARIALI – STATO** - 

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA e REGISTRO ELETTRONICO*** 

Classe 

a.s 2023-24 
Prospetto versamenti per l’a.s. 2023-2024 € 

Scadenza 

evento 

PagoPa 

 

2 anno 

 

Contributo Innovazione tecnologica ampliamento offerta 

formativa* 
80,00 

30/06/2023 

Assicurazione integrativa *** 20,00 
30/06/2023 

 

3 anno 

 

Contributo Innovazione tecnologica ampliamento offerta 

formativa* 
80,00 

30/06/2023 

Assicurazione integrativa *** 20,00 30/06/2023 

4 anno 

 

Contributo Innovazione tecnologica ampliamento offerta 

formativa* 
80,00 

30/06/2023 

Assicurazione integrativa *** 20,00 30/06/2023 

Tassa erariale OBBLIGATORIA**  

Causale: Tassa di immatricolazione  
6,04   

30/06/2023 

Tassa erariale OBBLIGATORIA ** 

Causale: Tassa di frequenza a.s. 2023/2024 
15,13   

30/06/2023 

5 anno 

 

Contributo Innovazione tecnologica ampliamento offerta 

formativa* 
80,00 

30/06/2023 

Assicurazione integrativa *** 20,00 30/06/2023 

Tassa erariale OBBLIGATORIA ** 

Causale: Tassa di frequenza A.S. 2023/24 
15,13   

30/06/2023 

Tassa erariale OBBLIGATORIA ** 

Causale: Tassa Esami di Stato A.S. 2023/24 
12,09 

30/06/2023 

 

*Per il contributo DELIBERATO dal Consiglio di Istituto di € 80,00 è prevista: 

-  riduzione del 30 % per le famiglie che hanno 2 figli frequentanti questa Istituzione scolastica  

-  ulteriore riduzione del 50 % per le famiglie che hanno 3 figli frequentanti questa Istituzione 

scolastica. 
Secondo la Legge 107/2015 le spese di istruzione sono detraibili, queste riguardano gli asili nido, scuole 

materne, scuole elementari, scuole medie inferiori, scuole medie superiori, università, master, scuole di 

specializzazione, dottorati di ricerca e corsi di perfezionamento. Tra i costi da detrarre ci sono le tasse di 

iscrizione, costi per la mensa, donazioni/contributi volontari ed obbligatori, erogazioni liberali, costi per 

gite scolastiche, per i servizi scolastici integrativi come l’assistenza al pasto e il dopo scuola, corsi di lingua, 

teatro e altri costi legati all’allargamento dell’offerta formativa e i costi per l’assicurazione della scuola. Non 

si possono detrarre, invece, le spese per i libri di testo, materiale didattico, trasporto etc. 

**Le tasse scolastiche, espressione della potestà impositiva dello Stato, vanno pagate 

obbligatoriamente negli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori (dopo il compimento del 



 

 

sedicesimo anno di età e l’assolvimento dell’obbligo scolastico, art.1, comma 622, L. 296/2006). La 

normativa vigente in tema di tasse scolastiche (Dlgs, n. 297/1994, art. 200) prevede quattro distinti 

tipi di tributo: di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio di diploma. L’esonero dal pagamento 

delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a 

speciali categorie di beneficiari. Per ottenere esonero è necessari trasmettere regolare richiesta di 

esonero. 

*** La quota riguarda la gestione del registro elettronico e le pratiche per l’assicurazione che è 

integrativa a quella stipulata per tutti gli studenti dalla Regione Lazio. Questa Istituzione Scolastica, 

in seguito alla delibera del Consiglio d’Istituto, ha aderito all’Assicurazione Integrativa e Volontaria 

per Infortunio e Responsabilità Civile con la Società PLURIASS S.R.L. (polizza consultabile sul sito 

istituzionale). Per tale motivo il pagamento diventa obbligatorio.  

Ai fini di una migliore e chiara comunicazione, e per favorire una partecipazione sempre più attiva 

alla vita della Scuola, si forniscono le seguenti informazioni. Gli alunni delle scuole di ogni ordine e 

grado sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Essi pertanto godono della copertura assicurativa 

INAIL obbligatoria contro gli infortuni, che viene attuata mediante la gestione diretta per conto dello 

Stato. Tuttavia, la copertura assicurativa obbligatoria fornita dallo Stato non copre tutti i momenti in 

cui gli alunni si trovano nei locali della scuola. La normativa in vigore prevede la copertura 

assicurativa soltanto durante lo svolgimento di alcune e ben precise attività. In particolare, gli alunni 

di scuola Secondaria sono assicurati esclusivamente per gli infortuni che si verificano nel corso di 

lezioni di alfabetizzazione informatica; lezioni di lingua straniera in ambiente organizzato ove siano 

presenti macchine elettriche (computer – videoregistratori – proiettori ecc.); esercitazioni di “scienze 

motorie e sportive.” Solo quando l’incidente avviene nelle predette condizioni e solo quando supera 

i tre giorni di prognosi diventa “infortunio sul lavoro” e si ha diritto alla copertura assicurativa 

dell’INAIL. In tutti gli altri casi non c’è la copertura assicurativa. 

Se, ad esempio, un alunno cade e subisce dei danni fisici o rompe gli occhiali durante la normale 

attività didattica, questo incidente non è coperto dall’ assicurazione fornita dallo Stato. Restano senza 

copertura anche le attività effettuate all’ esterno dell’edificio scolastico, come le visite guidate o i 

viaggi di istruzione o la partecipazione a particolari eventi. 

Per questa ragione le scuole stipulano una ulteriore assicurazione con compagnie private, per 

garantire una tutela che estenda la copertura dell’assicurazione in quei casi non previsti dalla legge. 

La scuola valuta le migliori condizioni offerte dalle varie compagnie assicurative e delibera per 

l’offerta economicamente più vantaggiosa, ma non può autonomamente, non avendone i mezzi 

finanziari, farsi carico del relativo onere. 

La polizza assicurativa, dunque, è a carico del beneficiario e deve essere pagata dai genitori degli 

alunni. Ovviamente, se il genitore non la paga, qualora accada un incidente non coperto dalla tutela 

dell’INAIL, l’alunno che non avesse stipulato l’assicurazione integrativa non potrà beneficiare di 

alcun rimborso. In caso di sinistro i docenti compilano i moduli di denuncia che devono essere 

trasmessi alla segreteria entro 24 ore dall’evento. L’eventuale documentazione medica deve essere 

trasmessa dalla famiglia alla Scuola entro 24 ore dall’episodio. 

 

 

 

 


