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Circolare n. 64 Milano, 3 febbraio 2023 

A tutte le famiglie 
p.c. a tutto il personale 
IC Cesare Cantù 
Agli atti 

Oggetto: Richiesta del Contributo volontario 

Cari Genitori, 

nella seduta del 4 gennaio scorso il Consiglio d'Istituto ha confermato per il contributo volontario 

lo stesso importo degli anni passati, che ammonta a: 

Scuola Importo 

INFANZIA € 20,00 

PRIMARIA € 25,00 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO € 35,00 

con i contributi raccolti l'Istituto garantisce a ciascun alunno e alunna l'assicurazione integrativa 

(quella INAIL1 non copre non copre tutti i momenti in cui gli alunni si trovano nei locali della 

scuola), il diario e la parte rimanente lo utilizza per contribuire alle spese sostenute per le 

fotocopie, i sussidi e i materiale. 

Spesso chiediamo a chi ci governa di mettete la Scuola ai primi posti del programma, ma se lo 

chiediamo a chi ci governa, dobbiamo farlo anche noi. E come potete constatare il contributo che 

chiede la nostra Scuola pesa meno di altre spese, che spesso vengono fatte con disinvoltura, è 

dunque opportuno che ciascuno lo versi, in base alle proprie possibilità e disponibilità.  

Tale versamento non è obbligatorio, né è obbligatorio versare tali cifre, ma si tratta di un 

contributo volontario delle famiglie, che possono decidere di versare o di non versare. Tale 

contributo può ritenersi una forma di autotassazione che la nostra Comunità decide di imporre a 

se stessa, per raggiungere determinati scopi, in particolare migliorare la qualità dell’offerta 

formativa e garantire la partecipazione alle attività extracurricolari anche a chi dovesse trovarsi in 

difficili condizioni economiche. La gestione del “contributo volontario” rappresenta poi una delle 

poche forme di democrazia diretta; infatti è la Comunità che, attraverso il Consiglio d’Istituto, 

definisce l’ammontare di tale "tassa", la destinazione e ne controlla l'utilizzo. 

Il versamento può essere effettuato quando si vuole, ma prima verrà fatto prima il Consiglio d'Isti-

tuto potrà decidere come destinarlo e in base all'ammontare che si riuscirà a raccogliere si po-

                                                      

1 Gli alunni sono coperti soltanto nei casi di partecipazione ai laboratori e alle attività di educazione fisica. 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, in 

particolare va evidenziato che non c’è mai la copertura R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi).  
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tranno finanziare delle attività dopo che siano passate al vaglio degli Organi Collegiali, nell'ottica di 

condivisione e collaborazione tra la Scuola e le Famiglie, che è presupposto indispensabile per la 

realizzazione di quanto progettato. 

Si forniscono di seguito alcune precisazioni relative alla richiesta e all’utilizzazione della somma 

che verrà versata alla Scuola. 

1. La richiesta del versamento del contributo finanziario da parte delle Istituzioni Scolastiche è 

legittima, così come stabilito dal DPR 275/1999, che all’art. 17 ha abrogato le due disposizioni 

del D. Lgs. 297/1994, l’art. 143 secondo comma e l’art. 176 terzo comma, che vietavano di 

chiedere contributi di qualsiasi genere. Se ne può dedurre che il legislatore nell'introdurre 

l'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, eliminando il divieto esplicito di prevedere contributi, 

abbia inteso rimettere a tutte le scuole la facoltà di deliberare e di richiedere alle famiglie il 

versamento di contributi volontari annuali.  

2. In un contesto di trasparenza della gestione finanziaria, questa Istituzione Scolastica si impe-

gna a rendicontare alle famiglie l’utilizzo delle predette somme a consuntivo.  

3. Il versamento si può effettuare tramite il sistema PAGO IN RETE. 

4. Il versamento gode della detrazione dall'imposta lorda, calcolata nella dichiarazione dei reddi-

ti, nella misura del 19% dell'importo erogato (ad esempio a fronte di un contributo di € 100,00 

si potrà portare in detrazione la somma di € 19,00) come stabilito dal Decreto Legge 31 genna-

io 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, art 13 terzo comma.  

Si allega una breve guida illustrata per eseguire il pagamento. 

Con l'auspicio che tutti Voi decidiate di versarlo Vi ringrazio per la preziosa collaborazione. 

Cordialmente. 

La dirigente scolastica 
Elvira Ferrandino2 

 

                                                      

2 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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