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Circolare n.119                                                                                                                    Roncade, 13/11/2019 

SCUOLA DELL’INFANZIA                                                                                      Ai Docenti dell’IC di Roncade 
SCUOLA PRIMARIA                                                                                               Ai collaboratori scolastici  
SCUOLA SECONDARIA                                                                                         Ai Genitori degli alunni 
                                                                                                                               e p. c.  Alla Dsga 
                                                                                                                                       SITO web                                                                                                                        

Oggetto: Disposizione in relazione al divieto di maneggio contante per i docenti. 

     Ricordo ad alunni e Docenti che i versamenti dovuti alla scuola dagli studenti a qualsiasi titolo, vanno effettuati 
dai loro Genitori o dai Genitori rappresentanti di classe. I Docenti non possono ritirare tali somme. 
Infatti, il regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche, D.I. 129/2018 art.2, c.1, vieta le “gestioni” 
estranee al programma finanziario annuale e gli eventuali “depositi” di quote, ossia le gestioni fuori bilancio. 
Pertanto, il personale (Dirigente, Docente o ATA) che dovesse maneggiare direttamente il denaro versato da 
alunni assumerebbe la qualifica di “contabile di fatto”, con connesse responsabilità patrimoniali. 
    L’unico operatore che può gestire denaro in contanti è il Responsabile amministrativo scolastico, DSGA, al quale 
è assegnato un fondo delle minute spese che viene utilizzato per effettuare spese di lieve entità non 
programmate. 
    La riscossione dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura provenienti da alunni e famiglie deve essere 
effettuata mediante gli strumenti indicati dal Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche; tali somme 
hanno natura pubblica. 
Alle somme di denaro raccolte dagli studenti per le gite scolastiche, 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. 
    Non è consentito dalla normativa vigente che il Personale scolastico, anche per finalità agevolative delle 
operazioni di acquisizione dei fondi necessari per iniziative regolarmente deliberate (es. quote per lo svolgimento 
dei viaggi di istruzione, ecc.), raccolga dai genitori somme di denaro da versare poi sul conto corrente della scuola. 
Pertanto per la partecipazione a gite, eventi di qualsiasi tipo, specifiche attività e manifestazioni varie, 
preventivamente organizzate, i genitori possono pagare eventuali quote necessarie mediante bonifico sul conto 
corrente della scuola. 
    Sotto il profilo operativo, i Genitori di una o più classi potrebbero organizzarsi (ma senza alcuna imposizione da 
parte della scuola) per affidare ai loro rappresentanti di classe o 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 bancario della scuola. 
   Il Dirigente provvederà a diffidare il docente, qualora abbia assunto autonomamente l’iniziativa di maneggiare 
denaro contante, chiarendo le conseguenze di tale comportamento in riferimento alla responsabilità 
amministrativo-contabile e a quella disciplinare.  
Alla luce di quanto sopra esposto, il personale tutto è chiamato ad attenersi alla suddetta disposizione. 

                                                                                                                      

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                     Prof.ssa Anna Maria Vecchio 
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