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A studentesse / studenti 
Ai genitori 

 
Al personale amministrativo - Area Didattica 

 
Agli Atti_Cartella Circolari interne 2022-2023 

 
Alla Bacheca Argo 

Al Sito web 
 
Circolare interna n. 15 
 
OGGETTO: Contributo volontario e quota assicurativa integrativa a.s. 2022-2023 
 
La più recente normativa di riferimento per l’utilizzo del contributo volontario da parte delle scuole riguarda due note 
ministeriali prot. n. 312 del 20/03/2012 e prot. 593 del 7/03/2013, che di seguito si riassumono. 
 
IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 
Quota assicurativa integrativa 
La nota del 2012 prevede l’obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse, come, 
ad esempio, quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli 
alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche”.  
A tal proposito, si fa presente che la Scuola è obbligata a sottoscrivere la polizza assicurativa per studentesse e studenti. 
 
In questi ultimi anni, si è rilevato che alcune famiglie dell’IPSEOA Rossi-Doria non provvedono a versare la quota della 
copertura assicurativa dei propri figli, per cui è la scuola che si trova a farsene carico.  
 
L’istituto prevede un’assicurazione integrativa di € 5,00 che serve al pagamento della POLIZZA per assicurare 
studentesse / studenti in caso di infortunio e responsabilità civile verso terzi.  
La stessa quota è prevista anche per i corsi dell’istruzione per gli adulti. 
 
Contributo volontario 
La stessa nota del 2012 aggiunge una precisazione molto importante, ovvero che le risorse raccolte con contributi volontari 
delle famiglie non possono essere destinate ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta 
soltanto indiretta sull’azione educativa rivolta a studentesse / studenti.  
Ciò significa che il contributo volontario non può essere usato per coprire spese di funzionamento ordinario (es: materiali 
di consumo per la segreteria e l’amministrazione, ecc.), ma che può essere destinato ad azioni che abbiano ricaduta 
diretta sull’azione educativa.  
Rientrano, in questa tipologia, l’utilizzo dei laboratori, l’acquisto di materiali didattici e di consumo, di beni e di servizi 
direttamente rivolti alla didattica e al potenziamento dell’offerta formativa.  
 
La nota MIUR prot. n. 593 del 2013 ha offerto, successivamente, alcune importanti precisazioni: 

- si ribadisce il carattere non obbligatorio del versamento 
- si richiama, al tempo stesso, l’importanza del contributo per supportare il lavoro della scuola: 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 ben note riduzioni delle spesa pubblica che 
hanno caratterizzato gli ultimi anni. 

Rimane riferimento sostanziale quanto stabilito nel Decreto Interministeriale 44/2001 (Regolamento contabile 
amministrativo delle Istituzioni Scolastiche), che  all’art. 1 recita: Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all'autonoma 
allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti 
locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni. 
 
Consultando il programma annuale della scuola (pubblicato sul sito ufficiale dell’IPSEOA, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”), si noterà che l’aggregato di entrata A05 relativo ai contributi di privati si divide in:  

● “Famiglie vincolati: versamenti che le famiglie effettuano per attività predefinite, in particolare viaggi d’istruzione e certificazioni 
linguistiche (inglese, francese, spagnolo) 

● corsi di potenziamento linguistico (nella nostra scuola si tratta di due voci di spesa molto cospicue).  
● “non vincolati”: i versamenti che riguardano appunto le quote versate alla scuola per le finalità definite dalla Legge e declinate 

dal Consiglio d’Istituto.  
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L’art. 13 della legge n. 40/2007 prevede per le famiglie la possibilità di avvalersi della detrazione fiscale, nella misura del 
19%, per quanto riguarda il contributo volontario versato alla scuola. Precisamente, per le persone fisiche è possibile 
chiedere la detraibilità delle quote versate alla scuola, a condizione che venga conservata documentazione dell’avvenuto 
pagamento e nella causale sia stata specificata la seguente dicitura: erogazione liberale per (almeno una delle seguenti 
motivazioni): innovazione tecnologica; ampliamento dell’offerta formativa; edilizia scolastica. 
 
Da quanto illustrato sopra, appare evidente come, il contributo volontario, non destinato al funzionamento ordinario che 
rientra nell’offerta dovuta di un servizio pubblico rispondente al diritto allo studio, costituzionalmente tutelato (art.1 comma 
622 della legge 296/2006), rappresenti uno strumento essenziale per l’arricchimento dell’offerta formativa con particolare 
riferimento alle attività laboratoriali in orario mattutino e a tutte le attività pomeridiane per lo sviluppo di competenze 
linguistiche, informatiche, di settore. 
 
LA SITUAZIONE DELL’IPSEOA MANLIO ROSSI-DORIA 
In questi ultimi anni, l’istituto ha messo a disposizione delle famiglie, in comodato d’uso, libri, computer, tablet nella piena 
consapevolezza delle difficoltà delle stesse nella gestione dei propri bisogni primari a fronte del forte aumento dei prezzi. 
 
Per avere piena consapevolezza della situazione basta dare due dati numerici: 

è per l’anno scolastico 2022-2023: per il funzionamento didattico – amministrativo il Ministero ha assegnato alla scuola un 
finanziamento di € 50.633,23 (in tale cifra rientrano i contratti per software amministrativi, contratti per la sorveglianza delle 
sedi, servizi di manutenzione delle reti informatiche, del verde esterno, della strumentazione informatica, delle apparecchiature 
e delle macchine di cui sono dotati tutti i laboratori di settore e scientifici, acquisto di carta e stampati, materiale di pulizia, generi 
alimentari, arredi per spogliatoi, aree comuni …). 

è per l’anno 2021-2022 le spese sostenute per le attività laboratoriali di settore sono state pari a circa € 60.000,00. 
Nell’allegato alla presente circolare è riportata la distribuzione dei contributi nelle voci di spesa del documento di 
programmazione economica della scuola. 
 
Da una verifica effettuata dagli uffici, il contributo volontario ha subìto, in questi ultimi anni, una sensibile diminuzione, tale 
che se non si realizza un’inversione di tendenza, l’Istituto si vedrà costretto a rivedere l’organizzazione delle attività 
laboratoriali così come sinora garantita. 
Dalla settimana prossima, partiranno le attività in laboratorio con l’entrata in vigore dell’orario definitivo e che termineranno 
nella seconda metà di maggio 2023. 
 
CONTRIBUTO SCOLASTICO  
Si chiede, quindi, di contribuire alla piena ripresa di questa attività, fondamentale, perché caratterizzante, e di tutte le altre 
che contribuiscono all’arricchimento e all’ampliamento dell’offerta formativa del nostro Istituto come di seguito riportato 
 

Classe che si sta frequentando Quota contributo 
Classe prima €     75,00 
Classe seconda €     100,00 
Classe terza €   100,00 
Classe quarta €   100,00 
Classe quinta €   100,00 
 
Agevolazioni 
Per le famiglie in certificate difficoltà economiche la scuola mantiene il suo consueto impegno che consente di versare metà dell’importo 
previsto e di rateizzarlo in più parti, in base alle esigenze particolari certificate. 
Le famiglie con reddito ISEE che rientra nei parametri riportati nella tabella seguente potranno pagare il 50% del contributo; la ricevuta di 
tale versamento dovrà essere consegnata in segreteria insieme al modello ISEE con validità sino al 31 dicembre 2022. 
Per i nuclei familiari formati dal seguente  
numero di persone 

Limite massimo di reddito per l'a.s. 2022/2023 
 riferito all'anno d'imposta 2021 

1 € 5.450,00 
2 € 9.000,00 
3 € 10.000,00 
4 € 12.000,00 
5 – 6 – 7 e oltre € 13.000,00 
 
Il servizio di pagamento è quello indicato dal Ministero, PAGO IN RETE: al link potranno essere consultate tutte le 
indicazioni necessarie https://www.istruzione.it/pagoinrete/come.html 
I genitori potranno utilizzare l’applicazione PAGONLINE in ARGO ENTRO LA DATA DI SCADENZA RIPORTATA 
NELL’APPLICAZIONE. 
 
L’applicazione PAGONLINE in ARGO sarà attivata dal 10 novembre 2022 al 15 dicembre 2022. 
 
Per ulteriori approfondimenti si veda la pagina del sito del Ministero al seguente link: https://www.miur.gov.it/tasse-
scolastiche/contributo 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Maria Teresa Cipriano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005s.m.i. e norme collegate 
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ALLEGATO 
DECLINAZIONE DELL’UTILIZZO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE  

 
Nel documento di programmazione economica dell’Istituto il contributo volontario delle famiglie viene distribuito nelle voci 
aggregate di spesa, come di seguito riportato in dettaglio: 
 

ENTRATE   

06 Contributi da 
privati  
 

01 Contributi volontari da famiglie: Entrate relative a contributi volontari da famiglie e da altri privati cittadini   
04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero: entrate relative a contributi per la partecipazione a 
visite, viaggi e programmi di studio all’estero 

 

05 Contributi per copertura assicurativa degli studenti: entrate relative a contributi per la copertura assicurativa 
degli studenti 

 

07 Altri contributi da famiglie non vincolati: entrate relative a contributi da famiglie e da altri privati cittadini, che 
non sono vincolati ad alcuna destinazione specifica e non rientrano nelle precedenti voci 

 

10 Altri contributi da famiglie vincolati: entrate relative a contributi da famiglie e da altri privati cittadini, che sono 
vincolati ad una destinazione specifica e non rientrano nelle precedenti voci  

 

 
USCITE    
02 Acquisto di beni di 
consumo 
Acquisto di beni in uso delle 
Istituzioni scolastiche 
destinati al funzionamento, 
che esauriscono la loro vita 
utile nel momento stesso del 
consumo o in un arco 
temporale limitato, o che 
sono acquistati in modo 
ricorrente e per i quali si può 
supporre, quindi, una spesa 
ciclica e costante nel tempo 

01 Carta, cancelleria e stampati 001 Giornali e riviste: Spese per pubblicazioni 
anche periodiche di settore, di carattere 
generale e di larga diffusione, giornali e riviste, 
anche on-line, destinate ad uso interno, 
purché non raccolte e dotazioni di ufficio tali da 
costituire materiale bibliografico 

Pubblicazioni di 
settore 

006 Accessori per attività sportive e ricreative: 
Spese per beni utilizzati per attività ricreative e 
sportive, il cui acquisto sia ricorrente 

Materiale ed 
attrezzi per didattica 
scienze motorie 

 
03 Acquisto di 
servizi e beni di terzi 
Acquisto di servizi 
forniti da soggetti 
esterni alla Scuola e 
quelli relativi al 
godimento di beni, 
materiali o 
immateriali, di terzi, 
quali ad esempio: 
affitti, canoni per 
locazione finanziaria, 
ecc. I servizi ed i beni 
di terzi in godimento 
possono essere 
utilizzati sia a 
supporto delle attività 
istituzionali sia per il 
mantenimento e per il 
funzionamento della 
struttura scolastica 

02 Prestazioni professionali e specialistiche: 
Servizi, anche di alta specializzazione 
tecnico-professionale, erogati da soggetti 
terzi alla Scuola, finalizzati a svolgere 
un’attività circoscritta allo specifico servizio. 
Questo genere di prestazioni si differenzia 
da quelle propriamente dette di “consulenza” 
in quanto la valutazione in oggetto è di tipo 
prevalentemente obiettivo 

004 Assistenza psicologica, sociale e religiosa: 
Spese per servizi specialistici resi da psicologi, 
assistenti sociali, religiosi 

Sportello di ascolto 

005 Assistenza tecnico-informatica: Spese per 
attività prestate da soggetti terzi finalizzate a 
fornire un supporto completo agli utenti delle 
forniture informatiche sotto forma di 
assistenza. La voce comprende l'attività di 
assistenza in remoto e in locale 

Assistenza reti 
informatiche a 
supporto della 
didattica 

03 Servizi per trasferte: Uscite sostenute 
direttamente o a titolo di rimborso per 
anticipazioni del proprio dipendente per vitto, 
alloggio ed altre spese di viaggio durante lo 
svolgimento di missioni autorizzate svolte in 
località diverse da quelle in cui opera 
abitualmente 

001 Servizi per trasferte in Italia: Rimborso al 
dipendente autorizzato a svolgere per un 
tempo limitato la propria prestazione lavorativa 
in una località diversa da quella nella quale è 
stato assegnato. La voce accoglie le spese che 
il datore di lavoro sostiene direttamente o a 
titolo di rimborso o per anticipazioni per i servizi 
fruiti (viaggio, vitto ed alloggio) dal dipendente 
nello svolgimento di missioni in Italia 

Supporto ed 
accompagnamento 
studenti 
 
Trasferte per 
aggiornamento 
didattica di Istituto 
(Fiera Didacta; 
Incontri Stresa 
Marchio Saperi) 

002 Servizi per trasferte all'estero: Rimborso al 
dipendente autorizzato a svolgere per un 
tempo limitato la propria prestazione lavorativa 
in una località diversa da quella nella quale è 
stato assegnato. La voce accoglie le spese che 
il datore di lavoro sostiene direttamente o a 
titolo di rimborso o per anticipazioni per i servizi 
fruiti (viaggio, vitto ed alloggio) dal dipendente 
nello svolgimento di missioni all’estero 

 

05 Formazione e aggiornamento: 
Prestazioni fornite da terzi e finalizzate 
all’acquisizione di interventi formativi e di 
addestramento 

002 Formazione professionale specialistica: 
Spese per corsi di formazione che attengono 
alla missione istituzionale dell’amministrazione 

Formazione di 
settore per studenti 
Progetti 
ampliamento offerta 
formativa 

07 Utilizzo di beni di terzi: Utilizzo di beni 
di proprietà di terzi 

006 Licenze d'uso per software: Spese per 
l'uso oneroso di applicativi software che 
vincolano modalità e tempi con cui l'utente può 
utilizzare e ridistribuire tale software (es. 
licenze d’uso per l'utilizzo del pacchetto Office) 

Licenze computer 
in uso dagli studenti 

11 Assicurazioni: Contratti di assicurazione 
per persone e cose (es. responsabilità civile 
o furti) 

003 Assicurazioni per studenti: Spese per 
coperture assicurative in favore degli dtudenti 

 

12 Visite, viaggi e programmi di studio 
all’estero: Spese per visite, viaggi di 
istruzione e programmi di studio, in Italia e 
all'estero, per gli studenti 

001 Spese per visite, viaggi e programmi di 
studio 
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04 Acquisto di beni 
d’investimento 
Acquisto di beni che non 
esauriscono la propria utilità 
nel singolo esercizio e per le 
manutenzioni straordinarie 
effettuate che ne aumentano 
il valore 

01 Beni immateriali: Beni 
d’investimento che, pur non avendo 
una consistenza fisica, possono 
essere oggetto di valutazione 
economica 

001 Software: Spese per l'acquisto di 
pacchetti software disponibili sul mercato 

Software per 
studenti 
(Sorprendo, Alma 
Diploma) per 
Orientamento 

03 Beni mobili: Beni di investimento 
aventi una consistenza fisica tale da 
permetterne lo spostamento 

009 Mobili e arredi per locali ad uso 
specifico: Spese relative ad oggetti per 
l’arredamento per ambienti destinati allo 
svolgimento di particolari attività (es. arredi per 
officine, laboratori - fotografici, di 
falegnameria, chimici, linguistici- sale prova e 
collaudo, tipografie, sale cinematografiche, 
centri sportivi, aule, ecc.) 

Laboratorio di 
chimica 
 
Acquisto arredi per 
la didattica non 
forniti dall’Ente 
Locale 

012 Attrezzature scientifiche: spese per 
l'acquisizione di attrezzature scientifiche 

Laboratorio di 
chimica e Scienza 
degli alimenti 

016 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e 
mobile: spese per l'acquisizione di tablet, 
dispositivi di telefonia fissa e mobile, lettori 
multimediali. Non rientrano in tale voce i router 
che vanno classificati all'interno della voce 
"Apparati di telecomunicazione" 

Tablet 

017 Hardware n.a.c.: spese per l'acquisizione 
di apparati di informatica e telecomunicazioni 
non compresi nelle voci precedenti 

Computer portatili 
per laboratori mobili 

019 Materiale bibliografico: spese per 
l'acquisto di libri, pubblicazioni, materiale 
multimediale di valore tale da essere 
suscettibile, economicamente, di 
ammortamento 

 

  020 Attrezzature di settore Laboratori di settore 
 

05 Altre spese: altre uscite 
che le Istituzioni 
scolastiche possono 
sostenere nello 
svolgimento dei compiti ad 
esse assegnati 

03 Partecipazione ad 
organizzazioni: uscite per contributi 
ordinari versati ad organismi 
nazionali ed internazionali o finalizzati 
alla partecipazione di consorzi o reti 
di scuole sia a titolo di adesione che 
di partecipazione 

003 Partecipazione a reti di scuole e 
consorzi: spese per la partecipazione a reti di 
scuole e consorzi 

Rete GARR 
Rete Omnes 
Togeher 
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