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Circ. N. 176 del 05.12.2022 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Ai docenti 

 

Oggetto: Integrazione del contributo volontario – spese per il riscaldamento 

 

Facendo seguito a quanto discusso e deliberato in Consiglio di Istituto il 28 novembre scorso e 

a quanto discusso nelle assemblee congiunte di genitori e alunni di sabato 3 dicembre, si riassume 

quanto segue. 

La grave crisi energetica in atto e il conseguente aumento dei costi del gas per il riscaldamento 

sta avendo pesanti ripercussioni anche sulla scuola. Già per l’anno in corso, infatti, l’aumento del 300% 

del prezzo del gas nei mesi invernali ha reso del tutto insufficienti i fondi assegnati alla scuola da parte 

del Libero Consorzio Comunale di Trapani (ex Provincia).  

 

Nell’imminenza dell’inizio del periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, sulle 

risorse che potranno essere assegnate alla scuola per l’anno 2023 regna uno stato di totale incertezza. 

 

Questa scuola (come del resto tante altre) si ritrova pertanto ad affrontare i prossimi mesi 

invernali nella volontà e necessità, da un lato, di assicurare il decoroso e sereno svolgimento delle 

attività didattiche, nonché la tutela della salute di alunni e personale scolastico ma, dall’altra, nella 

impossibilità, allo stato attuale, di sostenere i costi del riscaldamento. 

 

È sempre possibile che i decisori politici provvedano a destinare ulteriori finanziamenti ad hoc 

ma, se anche questo dovesse accadere, avverrebbe comunque troppo tardi rispetto alla necessità di far 

fronte al pagamento delle bollette una volta attivati gli impianti di riscaldamento. 

 

Pertanto, per concludere, il rischio di non potere riscaldare gli ambienti scolastici è quanto mai 

reale. 

 

Per affrontare questa criticità il Consiglio di Istituto della nostra scuola si è riunito il 28 

novembre scorso. Dopo ampia e serena discussione, e dopo aver tenuto conto del parere dei 

rappresentanti dei genitori e degli alunni, il Consiglio ha deliberato all’unanimità di integrare per il 

corrente anno scolastico il contributo volontario della somma di trenta euro. In altre parole, il Consiglio 

ha deciso di chiedere ai genitori di farsi carico del problema mediante un contributo volontario 
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straordinario di € 30,00. Tale contributo, si stima, potrà permettere alla scuola di continuare ad 

assicurare i livelli di qualità del servizio scolastico per i nostri alunni, garantendo la normale fruizione 

del riscaldamento degli ambienti scolastici. 

 

È bene precisare che il contributo che si chiede è volontario e libero. Si precisa altresì che esso 

verrà destinato eccezionalmente e, si auspica, solo provvisoriamente, ad anticipare le spese per il 

riscaldamento. Qualora infatti l’Ente locale dovesse assegnare alla scuola, anche successivamente, le 

somme adeguate, il contributo verrà riutilizzato per finanziare progetti e attività di arricchimento 

dell’offerta formativa a favore degli studenti, come prevede il regolamento interno della scuola. 

 

Il versamento può essere effettuato tramite il servizio PagoPa a partire dalla data odierna, 

accedendo al “PORTALE ARGO SCUOLANEXT - ACCESSO FAMIGLIE” nella sezione Tasse, a 

favore di I.I.S.S. “Giuseppe Ferro”. 

 

Si invitano i genitori che vogliono contribuire a farlo nel più breve tempo possibile, in modo 

da poter permettere di avviare da subito la fruizione del riscaldamento, la cui durata dipenderà 

comunque dalle risorse che si renderanno disponibili. 

 

Si ringrazia tutti per la partecipazione attiva alle assemblee e per la fattiva collaborazione.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Allegro 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


