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Prot. 3564/GE

Madrid, 26/9/2013
Perché il contributo scolastico

Cari Genitori,
Desidero spiegare a voi e a tutti quelli che leggono questa lettera perché la Scuola Statale Italiana di
Madrid richiede alle famiglie il contributo annuale.
In Italia le spese per la progettazione didattica (i progetti dei docenti interni alla scuola), le spese
digestione e funzionamento (la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione, le riparazioni in genere, il servizio di pulizia, il servizio di mensa, la messa in sicurezza, il riscaldamento, le
forniture di luce, acqua, gas e linee telefoniche, il trasporto degli alunni disabili, l’acquisto di banchi,
sedie, tavoli, cattedre, mobilio, l’acquisto della carta, etc... ) sono sostenute in parte dal MIUR ( Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca), attraverso l’erogazione di fondi che costituiscono il fondo di Istituto e in parte , in via sussidiaria e complementare, dagli Enti locali come le
Regioni, le Province, i Comuni.
All’estero le scuole italiane sono gestite dal MAE, il Ministero degli Affari Esteri, e questi fondi non ci
sono, anche perché non sono presenti gli enti locali che erogano fondi per la scuola, come in Italia,
per la gestione, il funzionamento e i servizi assistenziali .
Pertanto restano a carico dello Stato Italiano soltanto i seguenti finanziamenti che il MAE eroga a
favore delle scuole italiane per :
1. Il pagamento degli stipendi del personale docente e non docente con contratto MAE e con
contratto locale MAE
2. Il sostegno economico alla progettazione del Collegio dei Docenti
3. Il pagamento del compenso ai docenti che svolgono le funzioni strumentali
Cosa paga lo Stato Italiano per le scuole estere
1. Stipendi
Il Ministero degli Affari Esteri (MAE) paga gli stipendi di tutto il personale docente e non docente che
ha contratto MAE o contratto locale sostenuto dal MAE . Paga inoltre le supplenze e tutte le spese
relative a detto personale.
2. Progettazione PMOF (progetti per il miglioramento dell’offerta formativa)
Il MAE eroga un contributo, calcolato sul numero di alunni frequentanti, che per la nostra scuola è di
circa 40.000,00 euro, destinato a pagare le ore di assistenza pomeridiana ai progetti formativi da
parte dei soli docenti MAE. L’obiettivo molto chiaro del Ministero è quello di potenziare la lingua e la
cultura italiana , di attivare corsi di recupero per tutti gli alunni in difficoltà di studio (in particolare
gli alunni del liceo), e di attuare forme di assistenza agli alunni con disabilità.
Questa progettualità, però, copre soltanto le ore dei docenti coinvolti e non prevede l’acquisto di
dotazioni, materiali, sussidi, visite esterne, interventi di altri esperti e specialisti, le ore di presenza
ed assistenza del personale non docente , che rientrano nella fase attuativa dei progetti. Per questo
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motivo subentra il Consiglio di amministrazione, che rappresenta l’organo di gestione dei contributi
delle famiglie, ed integra i finanziamenti specifici che servono per completare tutte le fasi del progetto.
3. Le funzioni strumentali
Il MAE eroga un finanziamento ad hoc , tabellare e definito ogni anno, per sostenere economicamente il lavoro straordinario che alcuni docenti, scelti dal Collegio dei Docenti, svolgono per funzioni
inerenti l’organizzazione scolastica, la collaborazione col dirigente, la rappresentanza dei settori di
appartenenza, l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa ed altri compiti connessi alla pratica
didattica.
Cosa paga il Consiglio di Amministrazione
Il contributo delle famiglie, gestito dall’organo collegiale del CdA, è nato per rispondere alle necessità economiche di far fronte alle spese non previste dal MAE o non coperte dagli enti locali.
Per tali ragioni il Cda riconosce nelle sue funzioni tre principali finalità :
1. Sostiene le spese di gestione e funzionamento che non rientrano tra quelle in bilancio dello
Stato Italiano.
2. Sostiene la progettazione didattica integrata e altre iniziative culturali
3. Sostiene le spese di assistenza e servizio a tutti gli alunni
Questo organismo amministrativo, composto dal dirigente scolastico, dal segretario della scuola, dai
docenti, dai genitori, dagli studenti e da rappresentanti delle Istituzioni e da un rappresentante
dell’Ambasciata d’Italia, garantisce che tutte le spese rispondano ai principi istitutivi e ne dà conto in
riunioni pubbliche, pubblicando con verbale pubblicato agli atti e disponibile sul sito web della scuola, tutte le delibere di spesa e di attività relative alle sedute svoltesi durante l’anno.
Si indicano di seguito le voci di spesa maggiormente ricorrenti ed incisive che il CdA affronta ogni
anno nel suo esercizio economico :
Gestione e funzionamento













Servizio di riscaldamento
Fornitura di luce, acqua, telefono, elettricità
Servizio di pulizia e smaltimento rifiuti
Manutenzione ordinaria e straordinaria
Piccoli e grandi interventi di riparazione
Pitturazione interna ed esterna
Servizio di mensa
Acquisto banchi, sedie, cattedre, mobili
Acquisto materiale audio-visivo, computer, lavagne LIM, software
Acquisto di carta e materiale di facile consumo
Manutenzione ascensore
Personale ausiliario, amministrativo, non gestito dal MAE
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Progettazione didattica integrata










Acquisto materiale didattico per i progetti
Compensi per gli esperti e specialisti annuali che rientrano nei progetti
Docente di conversazione inglese (per le Scuole Media e Liceo)
Esperto di educazione motoria (Scuola Primaria)
Esperto di educazione musicale (Scuola Primaria)
Corsi di preparazione alla fase specifica per l’Università (Liceo)
Contributo per visite guidate e viaggi d’istruzione (Tutti gli ordini di scuola)
Specialisti nel sostegno agli alunni con disabilità (tutti gli ordini di scuola)
Collaboratore esterno per i progetti e le attività extracurricolari (Scuola Primaria)

Assistenza e servizi agli alunni






Assistenza medica giornaliera (tutti gli ordini di scuola)
Borse di studio per gli alunni meritevoli (Scuole Media e Liceo)
Sportello di ascolto (Psicologi per tutti gli ordini di scuola)
Assistenza di studio a casa per gli alunni gravemente malati
Agevolazioni per le famiglie in difficoltà

Tutta la casistica sopra riportata esprime solo parzialmente l’impegno finanziario che grava sulle
famiglie, affinché la nostra Scuola Statale Italiana di Madrid possa garantire a tutti il diritto allo studio e la migliore efficacia del servizio scolastico.
Senza questo contributo tutta la nostra Scuola non funzionerebbe e sarebbe paralizzata nei principali
meccanismi che le consentono di sopravvivere e guardare avanti con serenità.
Per questo motivo , il contributo annuale delle famiglie, considerato come sussidiario degli enti locali
assenti all’estero, è essenziale, necessario e vitale.
Un’ultima considerazione, per rispondere a quanti, forse, non conoscono pienamente la consistenza
delle necessità di una scuola che non riceve tutto l’aiuto economico che avrebbe in Italia.
Al di là di questi finanziamenti integrativi , che potrebbero far pensare ad una scuola paritaria, la
nostra scuola resta ed è “statale” per tutti gli aspetti giuridico-normativi che regolano l’assetto istituzionale del quadro orario di studi, dell’insegnamento curricolare, dell’esercizio del bilancio, delle
norme amministrativo-contabili, dell’assunzione e del ruolo dei docenti e non docenti che lavorano
con contratto MAE, delle relazioni sindacali e dei rapporti di gestione col Ministero, della validità del
titolo di studio.
Sperando di aver chiarito il motivo per cui tutte le famiglie dei nostri studenti pagano il contributo,
desidero rivolgere un caro saluto a tutti e un sincero augurio per un fruttuoso anno scolastico ai miei
alunni, grandi e piccoli .
Prof. Cosimo Guarino
Dirigente Scolastico

