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Barasso, lì 07 marzo 2020
Carissimi Genitori,
in questo delicato momento che investe la scuola e la vita di tutti noi, vorremmo
condividere il nostro impegno nel monitorare continuamente le criticità che emergono, di
giorno in giorno, anche attraverso l’aiuto e la collaborazione della FISM (Federazione Italiana
Scuole Materne) alla quale anche la nostra Scuola dell’Infanzia è associata.
Sappiamo bene che una questione particolarmente importante, e che vi coinvolge
direttamente, è quella relativa alle rette di frequenza e alla domanda di una possibile riduzione
per il fatto che non sia possibile usufruire del servizio.
La situazione relativa ad aiuti alla scuola e alle famiglie risulta ancora incerta ma qualcosa si
sta muovendo: in questi giorni abbiamo assistito, tramite i media, a dichiarazioni volte alla
riduzione delle rette per le scuole comunali e statali, potendo contare sulla fiscalità generale e,
di fatto, facendo pagare a tutti i cittadini. Purtroppo, come spesso vi abbiamo riferito,
nonostante la Legge sulla parità scolastica, la situazione potrebbe essere differente per le
scuole paritarie come le nostre che, anche in questa circostanza, si devono accollare
interamente i costi di gestione, i doveri nei confronti del personale per gli stipendi, nonché i
relativi contributi previdenziali e fiscali.
Oltre a questo, si aggiunge il fatto che non si sa ancora quanti saranno i giorni di chiusura
effettiva ed è dunque oltremodo difficile, almeno per il momento, stabilire eventuali
provvedimenti di sgravio delle rette. Ricordiamo però che eventuali compensazioni potranno
anche essere effettuate a conguaglio sulle rette successive.
Vi preghiamo di comprendere l’importanza di effettuare il regolare e puntuale
pagamento per intero della retta di frequenza di febbraio e probabilmente anche per il mese
di marzo, che verrà emessa come di consueto alla fine del mese, saldando la retta con le
consuete modalità. Naturalmente non verranno fatturate le voci accessorie, per esempio pre e
post asilo, nonché i buoni pasto. Vi chiediamo di effettuare il pagamento come di consueto in
modo tracciabile (bonifico bancario o bollettino postale) al fine di dimostrare agilmente
l’avvenuto pagamento in caso di rimborso della retta da parte dello Stato.
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Vi ringraziamo per la comprensione e la collaborazione anche perché, in questo
momento, è oltremodo necessario essere uniti e comprendere gli sforzi che da tutte le parti
dobbiamo sostenere ponendo sempre al centro della nostra riflessione il benessere dei
bambini, che hanno il diritto di poter ritornare a scuola, di poter trovare le proprie insegnanti
e di vivere quel servizio educativo tanto importante per la loro crescita, servizio che potrà
continuare solo grazie al contributo di ciascuno.
Come forse saprete, sono già in essere proposte di legge per riconoscere l’aumento del
tetto di detraibilità delle spese scolastiche, in deroga alla legge vigente e legate all’emergenza
del COVID-19, per permettere un proporzionato recupero della retta pagata e non usufruita da
parte delle famiglie. Il Governo sta elaborando un provvedimento che coinvolge i genitori di
tutto il territorio nazionale, un provvedimento di aiuto alle famiglie per sostenere i maggiori
costi derivanti dalla chiusura delle scuole (es. baby-sitter pagate con voucher, etc… ); tali
provvedimenti sono stati sollecitati da tutte le forze politiche e sociali, ivi compresa la FISM.
Vi domandiamo cortesemente di concederci il tempo di incrociare le risposte scaturite
dalla legislazione straordinaria del Governo e della Regione con quelle di FISM Regionale e
Nazionale. Sarà nostra premura rendervi edotti al più presto.
Ribadiamo l’importanza di tenere la documentazione delle spese che sosterrete ed
effettuare i pagamenti in modo tracciato, così da essere pronti a giustificare le spese in caso
di rimborso da parte dello Stato.
Siamo certi di poter contare davvero sul vostro aiuto.

Il Presidente
Amedeo Cassani
e il Consiglio di Amministrazione
dell’Ente Gestore
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