


Esenzione dalle tasse scolastiche 

In alcuni casi, le famiglie possono chiedere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche. 

L’esonero può essere ammesso in caso di:  

Meriti scolastici: quando si prevede il conseguimento allo scrutinio finale di una media di voti pari o superiore 

agli 8/10 (nel caso in cui la media non venga conseguita, la famiglia dovrà provvedere al pagamento di quanto 

dovuto).  

Motivi economici: • Reddito: si riferisce all’ indicatore ISEE pari od inferiore a 20.000 euro (decreto 

ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019).  

Appartenenza a speciali categorie di beneficiari: ovvero gli alunni che rientrano in una delle seguenti 

categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti 

per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari 

dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o 

di lavoro; c) ciechi civili. Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati 

od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi 

per causa di servizio o di lavoro. 

Ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche è inoltre necessario che il voto in condotta non sia inferiore ad 

otto decimi.  

Inoltre, sono dispensati dal pagamento delle tasse gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole 

statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a svolgere gli studi in Italia. 

Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche ad eccezione della sola tassa di diploma e vengono 

persi nel caso in cui lo studente incorra in una sospensione che superi i 5 giorni o in una punizione disciplinare 

più grave. I benefici sono inoltre sospesi nel caso di alunni ripetenti, tranne in caso di comprovata infermità. 

Che cosa è il contributo volontario alla scuola: 

La gran parte delle scuole statali istituisce tramite delibera del consiglio d’Istituto, un contributo da parte 

delle famiglie a favore della scuola che, in assenza di fondi ministeriali adeguati, serve a coprire le spese 

necessarie al buon funzionamento. Tale contributo non riveste carattere di obbligatorietà ma essendo 

funzionale all’espletamento di servizi necessari, costituisce un indispensabile strumento di finanziamento per 

la scuola. Nello specifico, si elencano le principali spese per le quali la nostra istituzione scolastica utilizza tali 

risorse: 

1) Pagamento premio assicurativo per gli studenti, assicurazione individuale degli studenti per RC e  infortuni 

2) Acquisto Libretti delle assenze 

3) Fotocopie per uso didattico 

4) Acquisto materiali per attività sportiva e per il supporto alla didattica 

5) Acquisto stampati e registri 

6) Ampliamento delle attività didattiche 
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