
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Al personale docente 

Alle famiglie 

Al presidente del Consiglio di Istituto 

 

OGGETTO: richieste di spese alle famiglie. 

 

Si ricorda ai docenti che richieste alle famiglie di spese di qualsiasi genere, ed in particolare di 

acquisto di libri didattici, non sono possibili se non in una procedura, non scritta, ma che si 

richiama a vari principi. 

Il primo principio è che le decisioni didattiche sono sempre prese collegialmente; ad esempio i 

libri di testo sono proposti dai consigli di classe e deliberati dal Collegio dei docenti! Pare ovvio 

che questa procedura debba essere seguita anche nel caso di testi “consigliati”.  

Il secondo è l’inclusione: non esiste una cifra universalmente accettabile e, nel caso, non è il 

singolo docente che la stabilisce ma il Ministero (si veda il tetto dei libri di testo) oppure il 

Consiglio di Istituto, a cui sono demandate le delibere in campo economico dell’Istituto (terzo 

principio).  

Dunque, è fatto divieto ai docenti consigliare l’acquisto di testi didattici, cosa che eluderebbe la 

normativa sul tetto spesa dei libri scolastici, se non a seguito di una delibera del Collegio dei 

docenti e del Consiglio di istituto, ognuno per quanto di propria competenza. 

Analogamente vanno considerate le spese per le uscite didattiche (che vanno deliberate dal 

Collegio dei docenti con il Piano delle uscite annuale), l’acquisto di strumenti musicali o attrezzi 

per il disegno tecnico o artistico oltre la canonica dotazione, il materiale di “facile consumo”. 

In nessun caso possono essere richiesti dai singoli docenti e/o Cc.d.c. materiali di igiene e pulizia. 

In caso di dubbi si invitano i docenti a rivolgersi al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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