
Treviso, 23 Marzo 2020 
 
 
 
 
Cari genitori,  
 
da vari giorni, non per nostra volontà, ci troviamo tutti coinvolti nell'emergenza pro-

vocata dall'epidemia del Covid-19, che ci ha imposto un radicale cambiamento delle nostre 
abitudini per salvaguardare la nostra salute e quella degli altri. Questo fatto sta causando in-
dubbiamente una sofferenza e impone la necessità di riorganizzare la vita famigliare e lavo-
rativa.  

 
Riguardo alla chiusura, obbligata, di tutte le scuole, molti di voi hanno posto il tema 

di una riduzione nella retta.  
Noi Presidenti delle Scuole dell’Infanzia Paritarie della Città di Treviso ci siamo po-

sti, da subito, il problema, anche senza sapere alcunché circa la durata del provvedimento, 
anzi, constatando un susseguirsi di rettifiche e cambiamenti (inasprimenti) da parte governa-
tiva, con i vari decreti in pochi giorni, e dal Ministero della Pubblica Istruzione con lo spo-
stamento delle possibili date della riapertura delle scuole (16 marzo, 6 aprile, 15 Aprile, 4 
maggio…) 

 
Pur comprendendo l’urgenza (vostra e nostra) di avere delle informazioni certe a ri-

guardo, ci è sembrato, finora, poco opportuno dare delle comunicazioni ufficiali che sareb-
bero risultate imprecise, fortemente provvisorie, se non addirittura fuorvianti, dato il rapido 
evolversi della situazione, sia sul piano sanitario, sia sul piano delle misure economiche per 
il sostegno che lo Stato sta, in questi giorni di drammatica emergenza, mettendo in campo e 
che sono ancora in via di definizione. 

 
Ciò che a molti di voi abbiamo assicurato fin dall’inizio (circa venti giorni fa) e che 

posso confermare è il totale impegno, serietà e correttezza nell’affrontare ogni problema e, 
in particolare questo, nell’interesse primario delle famiglie e della nostra Scuola. 

 
È per tale ragione che, con i responsabili delle scuole dell'Infanzia Paritarie, abbiamo 

interessato del problema la Fism (Federazione italiana delle scuole materne), per poter avan-
zare una richiesta di aiuto presso gli organi competenti (a vari livelli) e quindi, fare delle 
scelte consapevoli, responsabili ed omogenee.  

 
Quindi è stato dato mandato alla Fism di verificare se riusciremo ad entrare nella 

cassa integrazione in deroga, e in altri ammortizzatori sociali, e di calcolare la quota di una 
possibile riduzione della retta.   

Sembra che la cassa integrazione vada a buon fine, ma, ad oggi, non siamo in grado 
di quantificare eventuali riduzioni, in quanto non sono stati ancora comunicati i Decreti spe-
cifici.  

 
Una volta avuti tutti i dati, e concluse le varie concertazioni, raggiunta una situazione 

più serena e chiara, il Consiglio della scuola potrà valutare e deliberare gli interventi che sta-
te tutti attendendo.  

 
Come siete stati più volte informati, il contributo annuale richiesto alle famiglie ser-

ve a coprire, neppure totalmente, i costi del personale. [Un bambino nelle scuole dell'infan-
zia paritaria costa agli "Enti" (Miur, Regione e Comune), per i vari contributi che ci vengo-
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no erogati, circa 700,00€; un bambino che frequenta una scuola dell'infanzia statale costa 
circa 6.500,00/7.000,00€, senza tenere conto degli stipendi del personale].   

 
Nella nostra scuola, come in altre, per venire incontro alle famiglie, la retta annuale 

viene rateizzata nei vari mesi; per questo la quota mensile comprende anche delle spese fisse 
che, comunque, sosteniamo al di là dei giorni di frequenza.  

 
Ringrazio chi ha provveduto al pagamento del contributo mensile di marzo, che ha 

permesso di assicurare gli stipendi al personale per il mese di febbraio. E ringrazio ancor più 
coloro che volessero contribuire per il mese di aprile e chi ha saldato l’intera quota ad inizio 
anno. 

 
Vi assicuro che il nostro criterio di lavoro è e sarà volto, con tutto l’impegno, a ridur-

re al minimo il già grande disagio che, come famiglie, state vivendo. Insieme alle altre scuo-
le e alle associazioni che ci rappresentano, stiamo cercando soluzioni che vi possano concre-
tamente aiutare e nel momento in cui avremo qualche notizia certa, sarà nostro dovere tener-
vi informati unicamente tramite questo canale ufficiale di comunicazione (Sito Internet della 
Scuola). 

 
Nel salutarvi, mi permetto gentilmente di invitarvi a considerare con cautela le mille 

notizie che circolano in rete circa gli argomenti finora esposti, e ad avere saggezza e sobrietà 
nel dialogare su tali questioni attraverso i canali social.  

 
Credo sia fondamentale restare uniti e camminare coesi verso lo stesso obiettivo: far 

sì che le nostre bambine e i nostri bambini possano trovare, al rientro, una scuola ancora più 
bella e accogliente. 

 
 
Certo della vostra comprensione e grato per la vostra fiducia,  
 
vi saluto e vi benedico tutti. 
 

 
 

don Paolo Pigozzo 
Parroco 

 
 

insieme all’Amministratore Parrocchiale 
Mons. Mauro Motterlini 

 
 
 
 
 

Alcuni post scriptum: 
 

  Per eventuali dubbi, o domande, o per comunicare delle situazioni personali, potete 
inviare una mail alla Scuola e verrete ricontattati.  

 Questa lettera vale esclusivamente per ciò che riguarda la Scuola dell’Infanzia. Tutto 
ciò che riguarda il dopo scuola verrà comunicato, in altro momento. 

 


