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Circolare n 183/ 2020 – 2021 
Genova 13 gennaio 2021 

Alle referenti di Plesso 
Al personale docente 

Alle famiglie e tutori degli alunni 
dell’Istituto Comprensivo Pra’ 

Bacheca di Argo 

Sito 
 

 
OGGETTO: L’IMPORTANZA DI VERSARE IL “CONTRIBUTO VOLONTARIO” 

 
Gentili genitori, 
dopo un’attenta verifica, di concerto con il Direttore dei servizi generali e 

amministrativi, ci siamo resi conto che nell’anno scolastico 2019-2020 moltissime 
famiglie non hanno versato alcun contributo, neppure la quota prevista per 

l’assicurazione obbligatoria e per l’acquisto del libretto personale, costi questi che 
evidentemente vanno a ricadere anche sui genitori che invece versano 
regolarmente il contributo per il proprio figlio. 

Senza alcuna pretesa di risolvere la questione, provo a spiegare l’importanza del 
“contributo volontario” premettendo che viviamo in tempi di ristrettezza economica 

(tutti, compresa la scuola) e in tempi di totale sfiducia nelle istituzioni per cui è 
diventato necessario chiarire ciò che era “normale” fino a qualche tempo fa. 

La Costituzione afferma che lo studio è un diritto e che lo Stato e gli Enti locali 
devono provvedere alle scuole. Questo significa che devono provvedere ai locali (gli 
edifici, le aule, i banchi, le suppellettili, ecc.) e alla loro manutenzione; al personale 

(assunzioni e stipendi) e alle utenze (acqua, luce, telefono, internet, ecc.). 
Il contributo serve invece a tutto il resto, a tutto ciò che arricchisce il servizio 

scolastico e l’offerta formativa specifica dell’Istituto Comprensivo Pra’, a tutto ciò 
quindi che la nostra scuola programma di offrire in più ai propri alunni iscritti, a 
tutto ciò che il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto ritengono utile e, per certi 

aspetti, doveroso prevedere per assicurare un migliore funzionamento, per 
garantire a tutti una maggiore vigilanza, per far acquisire maggiori competenze. 

È il principio dell’autonomia: l’Istituto Comprensivo Pra’ può offrire servizi migliori 
(anche) grazie al contributo che ciascun genitore versa alla scuola frequentata dal 
proprio figlio e se un genitore decide di iscrivervi il figlio significa che ne apprezza 

i servizi e ha scelto di iscriverlo impegnandosi a sostenere con il proprio contributo 
tale qualità. 

Nessuno vi obbliga, ma bisognerebbe rifletterci un po’ prima di scegliere di non 
pagare. 
Infatti, con quest’ultimo atteggiamento si sta mettendo in grossa difficoltà la nostra 

scuola, sia per la somma non versata (che, moltiplicata per oltre 800 alunni 
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comincia ad essere importante, circa 20.000 €), ma soprattutto perché, secondo 

logica e giustizia, il figlio di coloro che non versano il contributo dovrebbe essere 
escluso dai servizi aggiuntivi, dalle attività finanziate (anche) con il contributo, 

dall’utilizzo di specifico materiale per le attività didattiche (fotocopie, materiale di 
cancelleria, piccoli sussidi e libri per la biblioteca scolastica), dalla copertura 
assicurativa, ecc. insomma da tutto ciò che arricchisce e migliora l’offerta standard 

della nostra scuola. Così non può essere e così finora ci siamo impegnati ad evitare, 
nel senso che con il contributo abbiamo assicurato un ampliamento dell’offerta 

formativa a tutti, ma allora tutti dovrebbero avvertire il dovere di contribuire.  
In tempi di crisi ogni centesimo diventa “pesante”, costringendo le persone a 
scegliere con maggiore oculatezza quel poco che hanno, stabilendo delle priorità. 

Il contributo che chiede la scuola pesa però molto meno di qualsiasi altra spesa non 
indispensabile che pure si fa con disinvoltura. 

Non dovrebbe essere difficile versare quindi il “contributo volontario” e, se 
comunque lo fosse, è possibile chiedere alla scuola una rateizzazione, in modo da 
avvertire meno il peso del contributo. Finora chiunque viva problemi di qualsiasi 

natura è stato ascoltato e agevolato. 
È opportuno, altresì, precisare che neanche un centesimo del contributo versato è 

stato utilizzato, né lo sarà mai, per corrispondere compensi a docenti, assistenti, 
collaboratori e, tanto meno, al Direttore Amministrativo ed al Dirigente scolastico, 

proprio perché alle spese di personale deve provvedere lo Stato. 
Credo quindi di poter affermare che il contributo, ancorché “volontario”, possa 
considerarsi un obbligo etico da parte dei genitori verso i figli da rispettare per 

entrambi anche al costo di piccole rinunce, in nome della migliore qualità del 
servizio scolastico e, quindi, anche in nome del personale interesse di ciascuno 

alunno. 
Vi prego, pertanto, di provvedere al versamento del contributo, il cui importo è 
stato deliberato dal Consiglio di Istituto sempre pari a 25 euro. 

Alleghiamo una guida esplicativa sulle nuove modalità di pagamento del contributo 
tramite il servizio Pagonline disponibile su Argo Scuolanext. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 Il Dirigente 

Luca Goggi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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