Oggetto: contributi
Gentili genitori, in relazione all’oggetto, ritengo necessario renderVi partecipi di quanto segue.
Sebbene non sia consentito, in ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità dell’istruzione, richiedere
contributi obbligatori alle famiglie per l’espletamento delle attività curricolari e di quelle connesse
all’assolvimento dell’obbligo scolastico, deve, intanto, essere fatta salva la possibilità di richiedere il
rimborso delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (assicurazione degli studenti per RC e
infortuni, libretto delle giustificazioni, etc.).
Per gli Istituti Tecnici e Professionali, poi, da sempre dotati di personalità giuridica, sono tuttora valide nella
parte compatibile con le sopravvenute disposizioni di legge, le norme citate nell’art. 153, commi 1 e 2, del
R.D. 3 giugno 1924 n. 969 che aveva previsto, per questo tipo di scuole, la possibilità per i Consigli di
Amministrazione (gli attuali Consigli d’Istituto) di determinare “contributi speciali…per le assicurazioni degli
alunni contro gli infortuni, per rimborso del materiale di consumo nelle esercitazioni pratiche, per gli esercizi
di educazione fisica”. L’art. 53 del R.D.L. 15 maggio 1924 n. 749 (per la parte non abrogata dall’art. 76 della
legge 15.06.1931 n. 889), inoltre, aveva disposto che i Consigli di Amministrazione dei singoli istituti e
scuole dotati di personalità giuridica potessero richiedere “speciali contributi…per le spese di laboratorio,
per le esercitazioni, per la garanzia di danni, per consumo di materiale o per altro titolo”. Le norme
richiamate sono rimaste in vigore anche dopo l’entrata in vigore dei decreti delegati del 1974 (D.P.R.
416/74). Per quanto sopra esposto è perdurante la facoltà di richiedere agli alunni specifici contributi,
cosiddetti “di laboratorio” , determinati dal Consiglio d’Istituto. A quanto fin qui esposto deve essere
aggiunta la considerazione che l’autonomia scolastica, a norma dell’art.1 comma 2 del D.P.R. 275/99, si
sostanzia in concreto nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione ed
istruzione, mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle
famiglie ed alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire a tutti gli alunni il
successo formativo, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi del sistema di istruzione. Per realizzare gli
obiettivi sopra enucleati, le Istituzioni scolastiche predispongono ed adottano, con la partecipazione di
tutte le loro componenti, un Piano dell’Offerta formativa (art. 3 D.P.R. n. 275/99) attraverso cui esplicitano
le scelte curricolari, extracurricolari, educative ed organizzative che le medesime intendono perseguire. Per
consentire tutto ciò è da ritenere ragionevole, anche, la richiesta alle famiglie di risorse aggiuntive, a titolo
di contribuzione volontaria. Conoscere e condividere il Piano dell’Offerta formativa comporta, infatti, da
parte delle famiglie, se non un obbligo giuridico, un dovere solidale a sostenere la scuola in qualsiasi
forma.

