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Regolamento Contributo Scolastico delle famiglie
(deliberato dal Consiglio di Istituto in data 7 marzo 2019)
Art. 1 - Premessa
In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità dell'istruzione (art. 34 della Costituzione), non
e’ consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per
l'espletamento delle attività’ curricolari 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. L'Istituto Comprensivo di Santa Margherita si
conforma, nella sua richiesta di contributo volontario, a questi principi, ribaditi dal comma 622
della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) :("resta fermo il regime di gratuita’ ai
sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del Decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226) e dalla Nota Ministeriale del MIUR prot. 593 del 7/3/2013.
Art. 2 – Motivazione e importo del contributo fisso
Il contributo obbligatorio è costituito dai rimborsi delle spese sostenute dalla scuola per conto delle
famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretti
delle assenze e dei voti).
L' importo è quantificabile in euro 5,00 per ciascuno studente iscritto.
Art.3 - Motivazione del contributo volontario
Lo scenario attuale di crisi economica e di restrizione della spesa pubblica vede le istituzioni
scolastiche statali costrette a fronteggiare una progressiva situazione di scarsità di risorse
disponibili, che investe anche gli Enti Locali e altre istituzioni che in passato hanno contribuito in
modo significativo al bilancio della scuola.
Si ritene 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. 4 – Importo del contributo volontario
Ciasuna famiglia può erogare un contributo volontario propriamente detto il cui ammontare è libero
e non superiore a 150,00 euro.
La quota volontaria è detraibile ( vedi art. 7).
Art. 5 – Utilizzo dei fondi dei contributi volontari
Le risorse raccolte con la quota volontaria dei contributi delle famiglie saranno indirizzate ad
interventi di ampliamento dell’Offerta Formativa, in accordo con il Piano dell'Offerta Formativa
dell'anno di riferimento, predisposto dal Collegio dei Docenti a seguito dell'atto di indirizzo del

Consiglio di Istituto ed adottato dal Consiglio di Istituto stesso.
A solo titolo esemplificativo, l'ampliamento dell’offerta formativa, inerente a progetti vari relativi
alla didattica curricolare ed extracurricolare, può contemplare interventi di esperti esterni,
potenziamenti linguistici, alfabetizzazione musicale nella scuole dell'infanzia e primaria, ecc..…
Art. 6 – Modalità di versamento
Il versamento potrà essere effettuato in qualsiasi momento dell'anno. Se il versamento sarà
effettuato nel periodo che intercorre tra l'inizio dell'anno scolastico e il 31 dicembre, si intenderà in
funzione dell'anno scolastico in corso; altrimenti, in funzione dell'anno scolastico successivo.
Il pagamento può essere effettuato secondo le seguenti modalità:
▪
Sistema PagoInRete
• versamento individuale tramite conto corrente postale (26889162) o bonifico bancario
(IBAN: IT94K0503432180000000002005) sul conto corrente dell'Istituto Scolastico
(Istituto Comprensivo Santa Margherita Ligure), specificando nella causale “contributo
volontario per IC Santa Margherita Ligure”.
Art. 7 – Detrazione fiscale
La quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente, in base alla L. 40/2007, a patto che
detto versamento risulti effettuato tramite bollettino postale o bonifico bancario e che sia destinato
all’ampliamento dell’offerta formativa.
Entro il 31/12 di ogni anno, il Dirigente scolastico renderà noto alle famiglie l’effettivo importo
della quota per le spese obbligatorie e per quelle volontarie.
L’Istituto, pertanto, a richiesta delle famiglie, dopo aver acquisito la copia del bonifico di
versamento del contributo, rilascerà una dichiarazione attestante la seguente indicazione:
“EROGAZIONE LIBERALE PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A
FAVORE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTA MARGHERITA LIGURE – L. 40/2007
ART. 13 “.

