
www.icgoffredopetrassi.edu.it 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “GOFFREDO PETRASSI” 

Distretto 28° mail: rmic8f400v@istruzione.it -  rmic8f400v@pec.istruzione.it 
Via della Maratona n. 23 – Roma 00135 – tel: 063292909 

C.F: 97713210587 – Codice Univoco: UFQQCT 
www.icgoffredopetrassi.edu.it 

 
Circ. n. 226           Roma, 23/05/2022   
 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 
 

 
OGGETTO:  RACCOLTA SOMME DI DANARO E DISPOSIZIONI NORMATIVE A CUI ATTENERSI 
 
 

PREMESSA 
 

Preliminarmente è opportuno ricordare che la normativa vigente vieta che il personale 
scolastico, docente ed ATA, possano raccogliere dai genitori o dagli studenti somme di danaro. 
La raccolta a qualsiasi titolo di somme di denaro è infatti un compito che non rientra nelle 
mansioni del personale scolastico e ciò anche nel caso in cui le finalità siano dirette a facilitare le 
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.), per poi versare le 
predette somme sul conto corrente della scuola. 
 

QUALITA’ DI PUBBLICO UFFICIALE 
 

Si rammenta infatti che il Docente è a tutti gli effetti un Pubblico Ufficiale e non solo per quel che 
concerne fattispecie di reato in cui è vittima, es. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale ex art. 
336 c.p., ma lo è anche nei casi in cui il suo comportamento integra fattispecie di reato proprie dei 
pubblici ufficiali.  
La condotta del docente che trattiene somme di denaro per la giurisprudenza integra Peculato ex. art. 
314 codice penale e, al divieto posto dalla norma penale, consegue inoltre che in caso di furto o 
smarrimento del denaro raccolto l’insegnante ne risponda personalmente.  
Più volte la Cassazione Penale ha chiarito che, “L’esercizio delle funzioni di pubblico insegnante non è 
circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e 
successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi, al fine di renderli edotti sull’andamento 
dell’iter scolastico e di fornire loro gli opportuni suggerimenti, allo scopo di una fattiva collaborazione 
tra scuola e famiglia” (si veda tra le altre Cassazione Penale Sezione VI, 15/12/1993 - Cassazione 
Penale Sezione V, 12/02/2014, numero 15367).  
 
Pertanto, giuridicamente ogni attività svolta all’interno della scuola, tra cui progetti scolastici, uscite 
didattiche, etc., rientra nelle attività in cui il Docente riveste il ruolo di Pubblico Ufficiale con tutte le 
conseguenze giuridiche sommariamente sopra esposte.      
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Infine, per le altre figure della Scuola Statale, anche l'Assistente amministrativo, quando non 
esplica mansioni meramente di ordine, è considerato dalla giurisprudenza Pubblico Ufficiale, mentre 
la figura del Collaboratore scolastico è considerata Incaricato di Pubblico Servizio (IPS) quando 
svolge attività di vigilanza sugli alunni e attività di custodia e guardiania dei locali.  Infatti, dette 
mansioni (cfr. profili professionali di cui alla Tab. A del CCNL 29/11/2007) non si esauriscono 
nell'espletamento di un lavoro meramente manuale e materiale, ma implicano conoscenza ed 
applicazione delle relative normative scolastiche, anche se a livello esecutivo.  
Tra le mansioni che richiedono una collaborazione tale che può essere considerata complementare 
ed integrativa delle funzioni pubbliche svolte dal Dirigente scolastico e dal Docente in materia di 
sicurezza, ordine e disciplina all'interno dell'area scolastica, ricordiamo l'accoglienza e la 
sorveglianza degli alunni, nei periodi immediatamente precedenti all'inizio delle lezioni e subito 
dopo il loro termine, nonché durante la ricreazione, l'accoglienza e la sorveglianza del pubblico, la 
vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle 
mense scolastiche, la custodia e la sorveglianza generica sui locali scolastici, la collaborazione con i 
docenti. È proprio nell'esercizio di queste funzioni che il Collaboratore scolastico deve essere 
considerato un IPS. 
 
Nel sistema della contabilità pubblica l’obbligo per colui che gestisce somme di denaro e/o valori non 
propri, consiste nel rendere conto dell’operato e della gestione, e l’unico caso in cui vi è maneggio 
legittimo perché consentito dalla normativa di riferimento propria della contabilità scolastica, è 
quella svolta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e soltanto per quel che riguarda il 
Fondo minute spese autorizzato dal Consiglio di Istituto, così come disciplinato dall’ art. 21. Fondo 
economale per le minute spese, del DI. n. 129/2018.   
 
 

CORRETTA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE 
 

Per quanto detto, la gestione di fondi, che riguarda tutte le *attività scolastiche che siano state 
regolarmente approvate dagli organi preposti, quindi PRELIMINARMENTE approvate dal Dirigente 
Scolastico (Organo Monocratico) e deliberate dal Consiglio di Istituto (Organo Collegiale, in tutti i 
casi in cui è prevista l’approvazione di quest’ultimo in base alla normativa vigente), è esclusiva 
competenza dei genitori che dovranno correttamente versare le quote sul conto corrente 
della scuola. 
      

 
PASSAGGI IMPRESCINDIBILI 

 

La corretta gestione ed organizzazione presuppone un corretto comportamento di tutte le parti 
coinvolte della comunità educante (art. 24 CCNL 2016-2018). Pertanto, si specifica che:  
1. tutte le attività didattiche (viaggi di istruzione, eventi di qualsiasi tipo, manifestazioni varie, 

etc.) dovranno essere ufficialmente approvate come chiarito sopra*; 
2.  le eventuali quote relative alle suddette attività dovranno essere regolarmente versate 

sul conto corrente della scuola.  
 
E’ di tutta evidenza che, per il rispetto di tali passaggi imprescindibili per una corretta gestione, 
occorre che le figure coinvolte rispettino semplici regole: 
 
✓ Docenti. Per attività e progetti che desiderano svolgere nell’ambito dell’organizzazione 
predisposta ad inizio anno scolastico (tra cui uscite didattiche, progetti che presuppongano raccolta 
di quote, partecipazione ad eventi, etc.,), soltanto dopo aver ricevuto le dovute autorizzazioni 
Dirigenziali, i docenti comunicano al Direttore e all’ufficio amministrativo e contabile le attività ed 
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iniziative progettate, al fine di organizzare e far svolgere al personale amministrativo le necessarie 
procedure amministrative sottese.   
 
✓ I genitori a seguito della circolare e comunicazione ufficiale possono pagare direttamente le 
eventuali quote necessarie, mediante bonifico, sul conto corrente della scuola. 
Sotto il profilo operativo, si suggerisce che i Genitori di una o più classi possano organizzarsi per 
affidare ai loro rappresentanti di classe o a genitori individuati come referenti di una o più 
iniziative la raccolta materiale del denaro da versare poi, mediante bonifico e precisazione della 
causale del versamento, sul conto corrente della scuola. 
 
Il sottoscritto chiede la disponibilità in tal senso dei Rappresentanti di classe o referenti genitori, 
soprattutto per il prossimo anno scolastico e ringrazia per la massima collaborazione che porterà un 
beneficio all’organizzazione di tutte le attività future dell’Istituto Comprensivo “G. Petrassi”.   
Si ricorda che i Rappresentanti di classe offrono questo tipo di servizio gratuitamente e con spirito 
di preziosa collaborazione nei confronti delle famiglie e della scuola. Pertanto, in caso di genitori 
inadempienti nel versamento, i rappresentanti non sono tenuti ad alcun sollecito, mentre spetterà 
invece ai singoli provvedere personalmente ad effettuare quanto prima il bonifico relativo alla quota 
sul conto corrente dell’Istituto Comprensivo. Si sottolinea che il mancato pagamento per uscite 
didattiche, quote pullman etc., entro il termine che sarà indicato per ogni specifico versamento, sarà 
considerato una rinuncia alla partecipazione al singolo evento. 
 
I docenti sono invitati a ritirare esclusivamente le ricevute dei versamenti. 
 
Non è altresì consentito che gli alunni portino soldi a scuola e li consegnino ai docenti/collaboratori 
scolastici/personale di segreteria. La gestione del denaro deve restare di esclusiva competenza dei 
Genitori. 
 

ASPETTI CONTABILI  
 
La contabilità della scuola segue i principi della contabilità dello Stato (art. 2 comma 2 D.I. 129/2018 
“La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini 
di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di 
trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, 
confrontabilità e monitoraggio.”) 
 
L'art. 4 comma 2 del D.I. n. 129 del 2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107), esplicita che nella scuola non sono ammesse gestioni fuori bilancio: “È vietata la 
gestione di fondi al di fuori del programma annuale…”.  
Il Decreto Interministeriale vieta gestioni estranee al programma finanziario annuale, il che significa 
che la gestione finanziaria delle quote assicurative, delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei 
viaggi di istruzione e di tutti i versamenti dovuti alla scuola, deve avvenire esclusivamente 
nell'ambito della normale gestione amministrativo-contabile dell'Istituzione Scolastica, 
quindi esclusivamente all'interno del bilancio. 
 
È opportuno altresì rammentare che il personale (dirigente, docente e A.T.A.) che dovesse 
maneggiare direttamente il denaro versato da alunni e/o genitori assume la qualifica di “contabile di 
fatto”, con connessa responsabilità contabile diretta e personale (risarcimento personale in caso di 
furto, etc.) e si espone altresì ad eventuale azione disciplinare. 
Ne deriva che i docenti non possono raccogliere le somme richieste per nessuna attività.  
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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. 
 
 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 
 
questa Dirigenza comunica che 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 o con la collaborazione dei Rappresentanti di classe, 
sono le uniche competenti alla eventuale raccolta e al versamento sul conto corrente della 
scuola.  
 
I Docenti e tutto il personale della scuola è tenuto al rispetto delle indicazioni normative contenute 
nella presente comunicazione.    
 
Il rispetto delle procedure sopra esposte e della normativa vigente, nella tutela di tutti, si 
rendono altresì necessari ed efficaci per la gestione amministrativo-contabile della scuola. 
 
La presente circolare ha valore di notifica per tutte le comunicazioni relative alle attività in oggetto. 
 
I Docenti e il Personale Amministrativo sono pregati di portare la presente a conoscenza degli 
interessati, pertanto si raccomanda la massima diffusione della stessa. 
 
 
 
 
  

   Il Dirigente Scolastico  
       Dott. Ivan HUSU 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005) 
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