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 Delibera n. 19/20_21 del Consiglio d’Istituto del 14 dicembre 2020 

Regolamento  d’Istituto per i contributi volontari  e le erogazioni liberali 

VISTO CHE 
 l’istruzione obbligatoria e gratuita per almeno dieci anni - stabilita dall’art. 34 della Costituzione 

e dalla L. 296/2006 - esclude la possibilità che le istituzioni scolastiche abbiano una qualche 

capacità impositiva;  

 ai sensi dell’articolo 5 del D.I. n.129/2018 il Programma Annuale riporta  finalità e voci di spesa 

cui vengono destinati i contributi volontari: “Al programma annuale è allegata una relazione 

illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse 

in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. …... La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, 

le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario 

delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell’articolo 1, 

commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta 

fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo”. 
 

CONSIDERATO 
 che il nostro Istituto sta modulando la sua offerta formativa attorno a competenze imprescindibili in 

un percorso di formazione che necessita di interventi sempre più qualificati e di supporti didattici 

appropriati e, pertanto, il contributo delle famiglie rappresenta una fonte essenziale per assicurare 

un’offerta formativa che miri a raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati, soprattutto in 

considerazione delle recenti riduzioni della spesa pubblica che investono anche gli Enti Locali e 

altre istituzioni che in passato hanno contribuito in modo significativo al bilancio della scuola; 

 l’opportunità di regolamentare l’istituzione di un contributo volontario in denaro, in totale 

conformità con le norme vigenti, rendicontabile in modo accurato e trasparente, nello spirito di una 

fattiva collaborazione tra scuola e famiglie;  

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO APPROVA  

all’unanimità il Regolamento  per i contributi volontari  e le erogazioni liberali, che costituisce 

parte interante della presente deliberazione. 

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                  IN  SOSTITUZIONE DEL  PRESIDENTE 

           

           BARBARA MARCAZZAN                                MAURIZIO SECCACCINI 
 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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Regolamento d’Istituto per i contributi volontari  

e le  erogazioni liberali 

 
 
Premessa 
 
L’istruzione obbligatoria e gratuita per almeno dieci anni - stabilita dall’art. 34 della Costituzione e 
dalla L. 296/2006 - esclude la possibilità che le istituzioni scolastiche abbiano una qualche 
capacità impositiva.  
 
ART. 1 - Qualunque contributo richiesto alle famiglie è di natura volontaria, fermo restando 
l’obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse, come  
quelle per i viaggi di istruzione e le uscite didattiche. 

 
ART. 2 - Il nostro Istituto sta modulando la sua offerta formativa attorno a competenze 
imprescindibili in un percorso di formazione che necessita di interventi sempre più qualificati e di 
supporti didattici appropriati. Il contributo delle famiglie rappresenta una fonte essenziale per 
assicurare un’offerta formativa che miri a raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati, 
soprattutto in considerazione delle recenti riduzioni della spesa pubblica che investono anche gli 
Enti Locali e altre istituzioni che in passato hanno contribuito in modo significativo al bilancio della 
scuola.  
 

ART. 3 - L’istituzione di un contributo volontario in denaro, con le modalità specificate nel presente 
regolamento, in totale conformità con le norme vigenti, rendicontabile in modo accurato e 
trasparente, nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, rappresenta 
un’opportunità per continuare a proporre agli alunni e alle alunne un’offerta formativa di qualità. 
 
ART. 4 - Ai sensi dell’articolo 5 del D.I. n.129/2018 il programma annuale riporta  finalità e voci di 
spesa cui vengono destinati i contributi volontari: “Al programma annuale è allegata una relazione 
illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse 
in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. …... La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le 
finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle 
famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e 
seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di 
adesione a piattaforme di finanziamento collettivo”. 
 
 

ART. 5 - Il contributo volontario può essere utilizzato per i seguenti  scopi principali: 
a) ampliamento dell’offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed 

extracurricolare (ad es. cineforum, iniziative musicali, esperti esterni, biblioteca di classe, 



potenziamento linguistico, fotocopie per approfondimenti e verifiche, materiale di facile 
consumo ecc.). 

b) Innovazione tecnologica: acquisto di attrezzature informatiche in genere (ad es. PC, 
videoproiettori, stampanti, cartucce, software...) e integrazione delle spese di connessione 
alla rete Internet.  

c) Assicurazione integrativa per tutti gli alunni. 
d) Edilizia scolastica: piccoli interventi di manutenzione difficilmente richiedibili all’Ente locale 

(ad es. tende...). 

 

 
ART. 6 - L’importo del contributo richiesto alle famiglie viene stabilito annualmente dal Consiglio di 
Istituto e  viene impiegato per gli scopi di cui all’articolo precedente. 
 

ART. 7 - In nessun caso le risorse raccolte con contributi volontari vengono impiegate per 
finanziare attività di funzionamento ordinario e amministrativo, i cui costi sono a carico dello Stato. 
 
ART. 8 - Il versamento può essere effettuato in ogni momento dell’anno. 

 

ART. 9 – Fino al 28 febbraio 2021 è possibile continuare a pagare con versamento su conto 
corrente postale intestato alla Scuola o tramite bonifico bancario.  
A partire dal 1° marzo 2021 i versamenti saranno effettuati utilizzando il sistema Con Pago In 
Rete, il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione, con cui si 
possono eseguire i pagamenti dei contributi e delle tasse per i servizi scolastici o per le istanze al 
Ministero con il sistema pagoPA, un sistema di pagamenti elettronici realizzato dall’Agenzia per 
l’Italia Digitale per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la 
Pubblica Amministrazione. Il medesimo sistema sarà utilizzato per eventuali ulteriori necessità (ad 
es. visite guidate, uscite didattiche,  ecc.). Per informazioni è possibile accedere all'area Pago In 
Rete del Ministero dell'Istruzione https://www.istruzione.it/pagoinrete/  e consultare la guida, 
oppure contattare il numero 080 92 67 603.  
Sul sito della Scuola è presente, inoltre,  la  sezione DIGITALE FACILE, con tutorial specifici . 
 
ART. 10 - Qualora non si utilizzino i fondi raccolti per l’anno di riferimento, sono accantonati per 
l’anno scolastico successivo. 
 
ART. 11 - A fine anno scolastico, viene pubblicato sul sito web dell’istituto un dettagliato prospetto 
riepilogativo dell’attività svolta relativamente alle  entrate e all’utilizzo delle somme. 
 

 
 
 

 

 

 


