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Ai docenti 
Ai genitori 

Al DSGA e al Personale ATA 
Al sito web 

Agli Atti 

Oggetto: Criteri di richiesta e utilizzo dei contributi volontari delle famiglie.  

Preso atto dei dubbi interpretativi manifestati al sottoscritto dirigente in ordine alle modalità di richiesta 
e utilizzo di eventuali contributi da erogarsi da parte delle famiglie, si ritiene opportuno precisare quanto 
segue. 

Preliminarmente, si evidenzia che il regolamento di contabilità per le scuole (D.I. n. 129/2018) sancisce 
il principio di universalità del Programma Annuale (art. 2), per cui ogni somma che si utilizzi per attività 
svolte in esecuzione del progetto formativo scolastico DEVE immancabilmente transitare nel bilancio 
dell’Istituzione scolastica. Con particolare riferimento ai contributi delle famiglie, la relazione al 
Programma Annuale (art. 5) deve indicare in modo “specifico” l’utilizzo fatto dei contributi ricevuti. 

Inoltre, il MIUR ha chiarito che “in ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è consentito richiedere 
alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari e di quelle 
connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese 
sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, 
libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.). Eventuali contributi possono dunque essere richiesti solo ed 
esclusivamente quali contribuzioni volontarie con cui le famiglie, con spirito collaborativo e 
nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento e all'ampliamento dell'offerta 
formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati. I contributi scolastici sono 
deliberati dai Consigli di Istituto.” (cfr. sito web MIUR). 

Tale disposizione viene puntualmente ripetuta dal regolamento d’Istituto e deve costituire parametro di 
riferimento per ogni contribuzione richiesta per progetti di ampliamento e miglioramento dell’offerta 
formativa, che avverrà, ovviamente, solo per specifici progetti che saranno stati inseriti nel PTOF a 
seguito dell’approvazione del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto. 

Il personale scolastico darà puntuale applicazione alla presente circolare, che costituisce mera 
ricognizione della normativa vigente. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco D’Amato  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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