Scuole Statali Infanzia: “Umberto Fifi” – “Giovanni Paolo II”
Scuole Statali Primarie: “Umberto Fifi” – “Ezio Giuliani”
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Circolare n. 28

Bastia Umbra, 5 ottobre 2019
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL SITO WEB: www.icbastia1.edu.it

OGGETTO: IC BASTIA1 – CONTRIBUTO VOLONTARIO

E’ con un certo sgomento che, per la quarta volta (è questo il mio quarto anno di permanenza
presso l'Istituto Comprensivo di Bastia), più o meno nello stesso periodo dell'anno scolastico,
in concomitanza con la richiesta del contributo volontario, mi trovo a scrivere una circolare di
chiarimento al riguardo.
Ogni anno infatti, a questo proposito, sorgono polemiche, imprevisti, incomprensioni.
Non si comprende la destinazione del contributo, non tutti i plessi versano allo stesso modo, il
contributo non viene usato per gli alunni e cosi via, ogni anno una motivazione diversa.
Sembra sempre esserci qualcosa di poco chiaro e si arriva addirittura (lo scorso anno) ad
affiggere cartelli ai cancelli delle scuole per allertare i genitori sulla iniquità del contributo
volontario.
Ho deciso quindi di dare l'ennesima e spero definitiva spiegazione.
Vorrei sottolineare che la circolare sul contributo volontario di quest’anno non riportava
l’importo della quota minima da versare in quanto, trattandosi di contributo volontario, è
intrinseco che non esista una quota minima, in quanto il versamento viene fatto a discrezione
dell'utente. Tuttavia Gli uffici sono stati tempestati di telefonate che ci richiedevano l'importo
di questa “fantomatica” quota minima, tanto che ci siamo trovati a dover stabilire quale fosse
l'importo dell'assicurazione e del libretto delle giustificazioni. Lo stabilire tale importo
costituisce comunque un controsenso perché, in ogni caso, trattasi di versamento volontario e,
come tale, anche il versamento di detto importo “minimo” rimane discrezionale.
Detto questo però, quello che spiace in questa faccenda, è la pretestuosità che a volte viene
utilizzata, quasi a voler scovare nella richiesta del contributo una sorta di malafede, di non
trasparenza, quasi un tentativo di voler utilizzare i soldi versati dai genitori per scopi non
chiaramente identificati.
La politica che perseguo e che contraddistingue l'istituto che dirigo è improntata alla assoluta
trasparenza e al confronto con le famiglie e l'utenza in genere. Non mi sono mai rifiutata di
affrontare con voi in sede assembleare o individuale problematiche, anche scomode e scottanti.
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Ci siamo confrontati su fatti più o meno belli accaduti nei vari anni scolastici, ho sempre cercato
di spiegare qualunque tipo di iniziativa la scuola abbia intrapreso.
Ed è per questo che non comprendo perché, dietro al contributo volontario, debba per forza
essere cercato qualcosa di nascosto e poco chiaro.
Come ho scritto nella circolare questo contributo viene sempre utilizzato per l'ampliamento e
il miglioramento dell'offerta formativa.
Comprendo che 38 euro possono essere per alcuni una quota importante, ma credo che se ogni
mattina ci affidate i vostri figli non possiate non avere fiducia nel nostro istituto e in quanto vi
richiediamo.
Detto questo ritengo di aver dedicato tempo sufficiente all’argomento.
Chi di voi avesse ancora qualche dubbio sul reale impiego del contributo volontario deve
astenersi dal versarlo, evitando però di alimentare chiacchiere non fondate sulla trasparenza e
chiarezza dell'operato della scuola. Sappiate che anche se no verserete nulla continueremo ad
assicurare i vostri figli e ad istruirli e ad accoglierli con la consueta dedizione ed il medesimo
impegno.
Il contributo volontario è solo un segno, la testimonianza di un supporto ad un'istituzione in
cui si crede è che si ritiene fondamentale per la crescita dei propri figli.
Ovviamente però si possono avere altre priorità.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Stefania Finauro)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. L.vo n. 39/1993
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