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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal D. 

Lgs. 112/98 e dal DPR 275/99; 

VISTO l’art. 10 del D.Lgs. 297/94 n.297 ; 

CONSIDERATO  che il contributo scolastico da parte delle famiglie non rappresenta una “tassa 

scolastica” con natura di obbligatorietà, data la natura di servizio universale e gratuito 

tipica della scuola del primo ciclo e di quella dell’infanzia, le quali  dovrebbero essere 

totalmente gratuite (Cost. art. 34); 

CONSIDERATO lo scenario attuale di crisi economica e di restrizione della spesa pubblica che vede le 

istituzioni scolastiche statali costrette a fronteggiare una progressiva situazione di 

scarsità di risorse disponibili; 

CONSIDERATO  che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare interno 

idoneo ad individuare tale fattispecie di contributo; 

 

ADOTTA 

Il seguente  

 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE 

 

Art. 1 – Motivazione del contributo 

La richiesta da parte della scuola di contributo volontario delle famiglie vuole istituzionalizzare la 

partecipazione da parte delle famiglie alle spese sostenute dall’istituzione. Questa partecipazione è prassi già 

piuttosto diffusa, attraverso  richieste informali ai genitori, di fornitura di piccole attrezzature o materiali di 

consumo. La modalità realizzativa di queste contribuzioni non è tuttavia del tutto conforme alle norme che 

regolano il funzionamento complessivo dell’istituzione scolastica e risulta di difficile, se non impossibile, la 

rendicontazione.  Riteniamo pertanto che l’istituzione di un contributo volontario in denaro, con le 

modalità specificate di seguito, in totale conformità con le norme vigenti, rendicontabile in modo accurato e 

trasparente, nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, sia la soluzione migliore per 

continuare a proporre ai nostri alunni un’offerta formativa di qualità. 

  

Art. 2 – Importo del contributo 
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Il contributo è formato da due quote indipendenti: la prima, obbligatoria, non fa parte in senso stretto 

del contributo volontario ed è costituita dall’importo annualmente richiesto per l’assicurazione degli alunni,  

che copre infortuni che possono verificarsi nel corso di tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche. 

Questa quota può variare annualmente, in base all’esito della gara di appalto. 

Per l’a.s. 2014/15 la quota obbligatoria per l’assicurazione è fissata in € 4.00. 

La quota volontaria propriamente detta viene stabilita per ogni  anno scolastico dal CDI. Per questo anno 

scolastico è pari a € 16,00. Per le famiglie con due o tre figli iscritti presso questa Istituzione tale quota viene 

ridotta a € 10.00, a per il secondo figlio, mentre alcuna quota è prevista dal terzo figlio in poi. 

Per gli alunni disabili (certificati L. 104/92) viene chiesto il versamento del solo contributo di € 4.00, salvo 

diversa volontà della famiglia a versare anche l'ulteriore quota di contribuzione. 

Data la volontarietà di tale contributo, questo potrà essere anche incrementato dalle famiglie.  

Le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie saranno indirizzate ad interventi di 

ampliamento dell’Offerta Formativa  come da nota MIUR n. 312 del 20 marzo 2012. 

  

Art. 3 – Modalità di versamento 

Il versamento dovrà essere effettuato, entro il 30/11 di ogni anno, a seguito di apposita 

comunicazione da parte del Dirigente scolastico, nella quale si precisa annualmente l’importo della quota 

obbligatoria per l’assicurazione. 

Modalità di pagamento: versamento individuale o in forma collettiva per gruppo classe  tramite bollettino 

postale sul conto corrente n. 001009398981 intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO “PASCOLI-

GIOVINAZZI”via G.Mazzini , 25- 74011 Castellaneta (TA), specificando nella causale  contributo 

assicurazione, nome alunno, classe e plesso  oppure se collettivo solo classe e plesso. 

La ricevuta di versamento, anche in fotocopia dovrà essere consegnata presso la segreteria della Scuola. 

  

Art. 4 – Detrazione fiscale 

Se effettuata individualmente, la quota relativa al contributo volontario è detraibile fiscalmente, in 

base alla L. 40/2007, a patto che detto versamento risulti effettuato tramite bollettino postale o bonifico 

bancario  in cui nella causale sia riportata la seguente indicazione: “CONTRIBUTO VOLONTARIO A 

FAVORE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “PASCOLI-GIOVINAZZI” via G.Mazzini , 25- 74011 

Castellaneta (TA),  L. 40/2007 ART. 13”. 

  

Art. 5 – Utilizzo dei fondi 

Il  contributo volontario può essere utilizzato per tre scopi principali: 

 Innovazione tecnologica: acquisto di attrezzature informatiche in genere (ad es. PC, videoproiettori, 

stampanti, cartucce, software, ecc.); 

 Edilizia scolastica: piccoli interventi di manutenzione difficilmente richiedibli all’Ente locale (ad es. 

tende ecc.) o non ottenibili dagli stessi; 



 Ampliamento dell’offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed extracurricolare 

(ad es. esperti esterni, potenziamento linguistico, fotocopie ed altro materiale per approfondimenti e 

verifiche,  materiale di consumo per progetti POF ed altre attività extracurricolari, etc.); 

 Costituzione di un fondo di solidarietà per gli alunni svantaggiati. 

In particolare si intende attivare percorsi di potenziamento della lingua inglese con esperti di 

madrelingua, a partire già dalla scuola dell’infanzia, per arrivare al conseguimento nell’ultimo anno di 

scuola secondaria di I grado della certificazione A2 del  Quadro Comune Europeo di riferimento per la 

conoscenza delle Lingue (QCER). 

  

Art. 6 – Ripartizione del contributo e modalità di gestione e rendicontazione 

Il contributo versato si intende diretto all’Istituto Scolastico e non alla singola classe frequentata 

dall’alunno. Tuttavia le risorse pervenute saranno destinate  ai tre diversi ordini di scuola in misura 

proporzionale ai versamenti fatti dagli alunni provenienti dai tre plessi: Collodi, Pascoli, Giovinazzi. Esso 

serve ad incrementare i fondi che la scuola mette disposizione delle attività didattiche per l’ampliamento 

dell’offerta, e non a coprirne l’intera spesa.   

All’inizio di ogni anno scolastico sulla base delle proposte progettuali del Collegio docenti verranno 

definiti i progetti ed eventuali beni pei quali è richiesta la partecipazione finanziaria volontaria delle 

famiglie. 

Entro fine gennaio, una volta ottenuto il consuntivo dei versamenti effettuati, il Dirigente Scolastico 

procederà all’attivazione dei progetti, agli acquisti di beni e servizi, anche  previsti dai progetti stessi, 

all’interno della normale attività negoziale effettuata dall’Istituto. 

Qualora non si fosse raggiunto il budget previsto per la realizzazione dei progetti, l’ acquisizioni di 

beni e servizi, e ove non fosse possibile una integrazione da parte del bilancio dell’Istituto, i fondi raccolti 

potranno essere accantonati per l’anno successivo, oppure impiegati per realizzare parzialmente la proposta 

progettuale o di acquisto. Allo stesso modo, eventuali eccedenze saranno accantonate per l’anno successivo. 

A fine anno scolastico, sarà presentato al Consiglio d’Istituto un dettagliato prospetto riepilogativo 

dell’attività svolta dalla scuola (progetti, budget, entrate, utilizzo delle somme). 

 

approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 12/11/2014 

 

per il Consiglio d’Istituto  

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Angelica Molfetta 

  



 


