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CIRC. N°  43 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  

 

X Albo (registri)   

  

  

Classe/i:    

   

Atti   

  
  

DATA: 30/09/2019  Famiglie 
Tutti     

   

Web   

  
  

Classe/i:    
   

Sigla emittente:AA/bg 
LENO    

X 

GHEDI      

      

N° pagine: 
      

Studenti 
Tutti (1 per classe)    

   Classe/i:    

   Personale Ata     

   

OGGETTO: RACCOLTA DI DENARO CONTANTE 

 

Il recente Regolamento di Contabilità delle istituzioni scolastiche, D.I. 129/2018, all'art. 2 
comma 1 vieta le gestioni fuori bilancio (principio contabile di universalità). 
L'unico agente contabile della scuola autorizzato a maneggiare denaro contante (entro i 
limiti fissati dal Consiglio d'Istituto per il fondo per le minute spese) è il DSGA. 
Anche il rinnovato Regolamento Uscite/Viaggi/Scambi del Capirola, approvato nella seduta 
del Consiglio di Istituto n. 32 del 20/11/2018 (delibera N. 167) ricorda, all'articolo 6 - 
lettere d ed f, che anticipi e saldi per la quota di partecipazione degli studenti alle attività 
promosse dall'Istituto devono essere versati tramite bollettino o bonifico sul c/c postale 
della scuola. 
Per questi motivi nessuna raccolta di denaro contante può essere operata dal 
personale scolastico. 
I rappresentanti degli studenti e/o dei genitori possono spontaneamente incaricarsi di 
raccogliere il denaro e provvedere a un unico versamento/bonifico per semplificare le 
operazioni (solo quando si tratti di cifre modiche, per ovvi motivi di sicurezza), ma tale 
soluzione non può essere imposta dalla scuola. 
Il Consiglio d’Istituto discuterà la possibilità della regolamentazione dell’uso da parte di 
referenti/accompagnatori di una carta di debito (prepagata) per le spese in occasione ad 
esempio di scambi culturali e la soglia entro cui eventualmente suggerire ai rappresentanti 
degli studenti o dei genitori la raccolta spontanea e il versamento da parte loro in un'unica 
soluzione. 
  
Link al Regolamento. 
https://www.capirola.it/wp-content/uploads/2018/12/FIRMATO_REGOLAMENTI-
VIAGGI-2018-.pdf 
  
Vi invito quindi a interfacciarvi con la segreteria per la stampa dei bollettini e l'indicazione 
del codice IBAN per gli studenti, ringraziandovi per la collaborazione. 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gianmarco Martelloni 
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