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AI DOCENTI  

I.C. ATZARA  

CIRCOLARE N. 93 

OGGETTO: PROMEMORIA ORDINE ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO  

Si ricorda ai signori  f iduciari  che la Dsga annualmente chiede conferma  ai comuni del la 

disponibi l ità di r isorse , per l ’acquisto di materia le didatt ico e delle pul izie ,  per le scuole 

di sua pert inenza; r icevuta la somma, la stessa va suddivisa per ogni ordine di scuola,  in 

base al numero degli  alunni ed anche in base al le necessità, ossia al le scorte di materiale 

già a disposizione.  In l inea di principio ,  la priori tà va data al l ’acquisto di materiale 

indispensabile a l funzionamento del plesso e d in secondo ordine per gli  alunni Bes;  

pertanto, non è ammissibile pensare che un si ngolo docente si avventuri ad indicare , 

per la sua sola  materia ,  una spesa superiore ai 100 euro, in quanto se tutti  facessero 

altrettanto dovremmo richiedere una somma esagerata solo per la didattica;  inoltre,  

dell ’ordine ,  deve essere responsabile i l  f iduciario ,  i l  quale potrà chiedere ai docenti ciò 

che necessita, ma poi dovrà saper scremare , prima dell ’ invio al la  Segreteria .  Mediamente 

teniamo in considerazione che i l  budget per ogni paese non può essere superiore ai 

1200,  tutto compreso , e che si deve dare priorità a i material i  indispensabil i  e non a lle 

minuterie: gomme, penne, evidenziatori ,  fogl i  di protocollo sono da evitare , se non 

nelle minime quanti tà ; va fatto un calcolo ,  certo approssimativo, del consumo 

indispensabile , le risme di carta non possono essere consumate al numero d i una al 

giorno… .  Inoltre , i l  materiale didattico , acquistato per i l  plesso , non va portato a casa ,  

va custodito  in armadio blindato dal  f iduciario, i l  quale è responsabile dell ’ inventario e 

non deve essere al la mercè di tutti ,  perché viene acquistato per gli  alunni più bisognosi .  

Per tutti  gl i  altri  alunni saranno i s ingoli  professori ,  ad inizio anno, ad indicare al le  

famiglie ciò che vogliono sia nelle disponibil ità degli  alunni.  I soldi  pubbl ici vanno 

spesi con la stessa accortezza e parsimonia che riserviamo a quell i  personali  e non 

vanno sprecati .  
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