ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

DELIBERA N. 9/2020

COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 3
Il giorno 14.12.20, alle ore 17.00, tramite piattaforma G SUITE di dominio della scuola ,
regolarmente convocato prot. 4486 /02-01 del 3/12/2020, si è riunito il Consiglio di Istituto,
presieduto dalla Sig.ra Jessica De Angelis ;
Essendo risultata assente la Signora Sagnotta Emanuela, Di Gennaro Cecilia, De Pompei Esilia
(componente genitori) il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il
seguente argomento posto all'ordine del giorno:

2)Regolamento contributo volontario a.s. 2020/2021 e 2021-2022
PRESO ATTO della necessità di fornire indicazioni alle famiglie sulla natura e sul possibile utilizzo
del contributo volontario da versare in caso di nuova iscrizione e /o riconferma di iscrizione presso
codesta istituzione scolastica;
ACQUISITO ogni elemento utile alla valutazione positiva della proposta il Consiglio di Istituto nella
seduta del 15 dicembre 2020:
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico sull’utilizzo per l’e.f 2021 dei contributi dei
genitori come da programma annuale 2021;
dopo ampia discussione, all’unanimità

DELIBERA
le modalità di utilizzo e di rendicontazione del contributo volontario erogato dai genitori in caso di
nuova iscrizione e/o di riconferma di iscrizione.
1) La Legge 296/2006 sancisce l’obbligatorietà e la gratuità dell’istruzione per dieci anni.
Pertanto eventuali contributi per l’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni
possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria e
devono essere intesi come una partecipazione economica delle famiglie per il raggiungimento
degli obiettivi previsti dal Piano triennale dell’offerta formativa.
2) Tali erogazioni "liberali", cioè volontarie, ai fini della detraibilità e/o deducibilità (L 40/07, la
quale all’art. 13 prevede la detrazione del 19%) devono essere effettuate "tramite banca o
ufficio postale" riportando nella causale “Erogazione liberale per
a) innovazione
tecnologica; b) edilizia scolastica; c) ampliamento dell’offerta formativa”.

3) Il Consiglio di Istituto stabilisce che il contributo volontario da versare avverrà secondo le
modalità riportate nell’Allegato al presente regolamento. L’utilizzo di tali importi sarà
rendicontato in sede di verifica del programma annuale da effettuarsi entro il 30 giugno 2020,
specificando, alla fine di ogni esercizio finanziario, le spese coperte e pubblicate in forma
aggregata in Amministrazione trasparente.
4) I rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime quali ad es: assicurazione
individuale degli studenti per RC ed infortuni, uscite didattiche, gite scolastiche non
rientrano nel contributo volontario e costituiscono un obbligo per i genitori che
intendono usufruire delle attività scolastiche ed extrascolastiche che necessitano di
copertura assicurativa. IL MANCATO VERSAMENTO DELLA QUOTA
ASSICURATIVA, CHE DOVRA’ ESSERE EFFETUATA NOMINALMENTE PER
CIASCUNO DEI PROPRI FIGLI FREQUENTANTI L’ISTITUTO, COMPORTERA’
L’ESLUSIONE DA TUTTE LE ATTIVITA’ CHE COME DA DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLA SCUOLA, PREVEDONO LA NECESSARIA
ED INDISPENSABILE COPERTURA ASSICURATIVA.
La modalità di pagamento del contributo volontario è indicata nell’allegato che costituisce parte
integrante del presente regolamento.
L’allegato n. 1 “Contributo volontario- Quota assicurativa” è parte integrante del presente
regolamento.
Il presente regolamento è pubblicato all’albo della scuola e sul sito web della scuola in
Organizzazione > Regolamenti e Albo pretorio>Categoria Delibere

Il Segretario del CdI

Il Presidente del CdI

Prof.ssa Maria Rosaria Apuzzo

Sig.ra Jessica De Angelis

Copia conforme all’originale
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tania VECE

