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Pregiatissimi rappresentanti dei genitori e membri del Comitato Genitori,  
con la presente vi informiamo di quanto ci è stato riferito da alcuni studenti in merito al contributo 
scolastico volontario. 
Nella comunicazione scuola/famiglia del 30/10/20 “sollecito versamento tasse di iscrizione e contributi 
scolastici 2020/21”, pubblicata sulla bacheca del registro elettronico, non è in nessun modo specificata la 
natura volontaria del contributo scolastico. Esso viene presentato alle famiglie alla stessa stregua delle 
tasse scolastiche, poiché nel documento non è esplicitato il fatto che le tasse scolastiche, come stabilito nel 
Dl 297/94, sono obbligatorie, mentre il contributo scolastico ha carattere totalmente volontario. 
A fine novembre le famiglie che non avevano versato il contributo hanno ricevuto una mail dalla DSGA con 
un ulteriore sollecito di versamento, seguita da una “notifica di emissione di avviso digitale di pagamento” 
dal portale ministeriale “Pagoinrete”.  
Nel quarto paragrafo di questo documento si legge: “Vi sono scuole obbligate a negare, agli alunni non 
versanti, la fruizione di determinati servizi come l’utilizzo dei laboratori, causa la mancanza di fondi 
necessari alla loro gestione”. Tale affermazione ha suscitato timore nelle famiglie di possibili ripercussioni 
sul percorso formativo dei loro figli in caso di mancato versamento del contributo volontario e nel 
contempo avrebbero preferito che l’Antonietti prendesse le distanze dagli istituti che hanno già adottato 
questa misure invece di valutare la possibilità di allinearsi ad essi. Alcuni studenti, ritenendo che 
l’esclusione da servizi scolastici, come quello dei laboratori, costituisca una violazione del diritto allo studio, 
si sono rivolti a noi rappresentanti d’istituto per segnalarci quanto suddetto. 
Per rispondere alle perplessità degli studenti e delle famiglie si fa riferimento alle normative vigenti in 
materia di tasse e contributi scolastici: 
 
- Nota del 20/03/12, Prot. n. 312 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca-Dipartimento 
dell’istruzione: “... i versamenti in questione sono assolutamente volontari, anche in ossequio al principio di 
obbligatorietà e gratuità dell‘istruzione … Le risorse raccolte con contributi volontari delle famiglie devono 
essere indirizzate esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non ad 
attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull’azione 
educativa rivolta agli studenti”. 
-Circolare ministeriale n. 593 del 07/03/2013: “Nonostante le indicazioni fornite con la precedente nota 
prot. n. 312 del 20/3/2012, continuano a pervenire a questo Dipartimento da parte delle famiglie, numerose 
segnalazioni di irregolarità ed abusi nella richiesta dei contributi scolastici. […] Nel ribadire in questa sede 
l'intero contenuto della suddetta nota n. 312 in merito alla volontarietà dei contributi scolastici ed alle loro 
modalità di gestione e rendicontazione, si ritiene che simili comportamenti, oltre a danneggiare l’immagine 
dell'intera amministrazione scolastica e minare il clima di fiducia e collaborazione che è doveroso instaurare 
con le famiglie, si configurino come vere e proprie lesioni al diritto allo studio costituzionalmente garantito.” 
- Dl 297/94, titolo V, capo v art. 200  Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le tasse 
scolastiche sono: 
a) tassa di iscrizione; 
b) tassa di frequenza; 
c) tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione; 
d) tassa di rilascio dei relativi diplomi. 
 
Come si evince dai suddetti riferimenti normativi, la comunicazione scuola/famiglia del 30/10/20 e la mail 
di fine novembre non si allineano alle norme vigenti.  
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In considerazione dell’importanza che la problematica esposta riveste, risulta evidente la necessità per i 
rappresentanti dei genitori, i rappresentanti degli studenti e i membri del comitato genitori di richiedere al 
più presto un incontro chiarificatore con la dirigenza. 
In attesa di gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti. 
  
08/12/20 

 

I rappresentanti d'istituto 
Alberto Pagani 
Carolina Casale 

Michele Sarzenti 
Paolo Lancini 

  
  
  
  

Si allegano alla presente i documenti relativi all’istanza. 
  
 


