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Al personale Docente 
Alle famiglie degli alunni 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Oggetto: Raccolta somme di denaro. Disposizioni normative. 
 
Si ricorda che non è consentito dalla normativa vigente che il personale scolastico 
raccolga dai genitori o dagli studenti somme di denaro da versare poi sul conto 
corrente della scuola. Raccogliere e custodire soldi è un compito che non fa parte delle 

mansioni del personale scolastico; non è consentito infatti dalla normativa vigente che 
detto personale, anche per finalità agevolative delle operazioni di acquisizione dei fondi 
necessari per iniziative regolarmente deliberate (es. premio di assicurazione degli alunni, 
quote per lo svolgimento dei viaggi di istruzione, ecc.) raccolga somme di denaro da 
versare poi sul conto corrente della scuola. 
Detta disponibilità, seppur lodevole, non è permessa dalla normativa vigente. 

La condotta del docente che trattiene somme di denaro integra la fattispecie del 
peculato - art. 314 codice penale (Cass. Penale sez. VI 03/08/05 n.29461), al divieto 

posto dalla norma consegue inoltre che in caso di furto o smarrimento del denaro 
raccolto l’insegnante ne risponda personalmente. 
Non è altresì consentito che gli alunni portino soldi a scuola e li consegnino ai 
docenti/collaboratori scolastici/personale di segreteria. La gestione dei soldi deve 
restare di esclusiva competenza dei Genitori. 
Nell’ambito delle operazioni di acquisizione dei fondi necessari per iniziative regolarmente 
deliberate per la partecipazione a visite didattiche, viaggi di istruzione, eventi di 
qualsiasi tipo, specifiche attività e manifestazioni varie, preventivamente 

organizzate, premi di assicurazione, e tutti i versamenti dovuti alla scuola, i Genitori 
possono pagare direttamente le eventuali quote necessarie, mediante bonifico, sul 
conto corrente della scuola o delegare i Rappresentanti di classe alla raccolta delle 
stesse.  
Si suggerisce che, sotto il profilo operativo, i Genitori di una o più classi possano 
organizzarsi per affidare ai loro rappresentanti di classe o a Genitori individuati come 
referenti di una certa iniziativa, la raccolta materiale del denaro da versare poi, 
mediante bonifico e precisazione della causale del versamento, sul conto corrente 
della scuola. 
I docenti sono invitati a ritirare esclusivamente le ricevute dei versamenti. 

Di seguito sono riportati ulteriori riferimenti normativi. 
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La riscossione dei versamenti provenienti dalle famiglie deve essere effettuata mediante 
gli strumenti indicati dal Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche 
(D.I.129/2018). Alle somme di denaro raccolte per le quote assicurative, le visite 
didattiche, i viaggi di istruzione e altro, deve attribuirsi natura pubblica: vengono 
acquisite nel bilancio della scuola per essere successivamente impiegate, tramite gli 
ordinari strumenti contabili, per la realizzazione dello scopo per il quale sono state 
raccolte. 

PROFILO OPERATIVO 

Tutto quanto sopra premesso si comunica che a partire dal corrente a.s. 2019/20 per il 
pagamento di somme destinate alle quote assicurative, alla partecipazione a visite 
didattiche, viaggi di istruzione, eventi di qualsiasi tipo, specifiche attività e manifestazioni 
varie preventivamente organizzate e deliberate e per il pagamento di qualsivoglia somma 
destinata, le singole famiglie si avvalgano della collaborazione dei Rappresentanti di 
classe, a cui la sottoscritta chiede la disponibilità in tal senso e ringrazia per la massima 
collaborazione. 

Si ricorda che i Rappresentanti di classe offrono questo tipo di servizio gratuitamente e 
con spirito di collaborazione nei confronti delle famiglie e della scuola, pertanto, in caso 
di inadempienti nel versamento, non sono tenuti ad alcun sollecito; spetterà invece a 
questi ultimi provvedere personalmente ad effettuare quanto prima bonifico della quota 
sul conto corrente dell’Istituto Comprensivo. 

 
 
 

                                                                F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Adele Ciaccia 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 Dlgs. 39/93) 
 
 
 
 
 
 


