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Prot. n. 2938/C17

Palazzolo dello Stella, 24 settembre 2015

Al Personale Docente
Alla DSGA
Al Personale ATA
Ai Genitori degli alunni
All’Albo
Al Sito Web

Oggetto: Maneggio denaro. Disposizioni normative.

Si informa che 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. premio di assicurazione degli alunni, costo del libretto scolastico, quote per lo svolgimento
dei viaggi di istruzione, ecc.) raccolga dai Genitori somme di denaro da versare poi sul conto corrente della
scuola.
La gestione di tali fondi deve restare di esclusiva competenza dei Genitori.
L’unico operatore che può gestire denaro in contanti è il Direttore SGA al quale è assegnato un fondo delle
minute spese (art.17 D.44/01) che viene utilizzato per effettuare spese di lieve entità non programmate.
Pertanto per la partecipazione a gite, eventi di qualsiasi tipo, specifiche attività e manifestazioni varie,
preventivamente organizzate, i Genitori possono pagare le eventuali quote necessarie mediante bonifico
sul conto corrente della scuola - IBAN IT69D0634012315100000046863 – CRUP.
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 a Genitori individuati come
referenti di una certa iniziativa, la raccolta materiale del denaro da versare poi, precisando la causale del
versamento, sul conto corrente della scuola di cui sopra.
Per le iniziative il cui costo superi la somma di 40 euro e per il Comodato dei libri di testo (qualunque
somma prevista), il singolo genitore provvederà autonomamente al versamento dovuto specificando la
causale.
I Docenti e il Personale di Segreteria sono pregati di portare la presente a conoscenza degli interessati la
presente disposizione osservandola loro stessi scrupolosamente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott. Dario-Roger MASOTTI
F.to
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