
Cari genitori e care famiglie,  

 
Dando seguito alla comunicazione del 23 marzo u.s., vi aggiorniamo 

sugli sviluppi del tema “rette e riduzioni”. 
 

I presidenti delle scuole dell’infanzia paritarie unitamente ai Consigli 

di gestione delle stesse si sono confrontati quasi quotidianamente valutan-
do quali fossero le strategie più opportune per andare in contro alle famiglie 

nel miglior modo possibile e senza compromettere l’integrità della scuola. 
 

Durante questi frequenti confronti si è riflettuto sulla riduzione del 

contributo mensile per la frequenza della nostra scuola durante questo pe-
riodo di chiusura. A tal proposito vi avevamo informati di come stessimo 

collaborando con la Federazione delle Scuole paritarie che, a livello nazio-
nale, ha fin da subito richiesto al Governo precise e chiare misure a soste-
gno delle famiglie, le quali non possono certo essere chiamate a sostenere i 

costi del personale dipendente delle scuole in cui i loro bambini e le loro 
bambine sono iscritti quando le stesse sono chiuse, e di come la Federazio-

ne avesse richiesto di poter accedere alla Cassa Integrazione in deroga per i 
dipendenti del nostro Istituto. 

L'accordo con le organizzazioni sindacali è stato finalmente sottoscrit-

to e così martedì scorso abbiamo avviato l'iter per la domanda.  
 

Come sapete la scuola è paritaria: cioè, ha tutti i doveri ma non gode 
di tutti i benefici delle scuole “pubbliche”, per cui il peso ricade su chi usu-

fruisce della scuola e sulla parrocchia.  
Da una parte siamo una realtà parrocchiale, consapevole della prezio-

sità e bellezza di un’educazione cristianamente ispirata, patrimonio e dono 

che una intera Comunità vuole offrire alle nuove generazioni e alle giovani 
famiglie; dall’altra parte, abbiamo ben chiaro il nostro compito di collabora-
zione e sussidiarietà alle Istituzioni e alle leggi dello Stato e i nostri doveri di 

fronte ai numerosi dipendenti. 
 

Il valore educativo della scuola che avete scelto per i vostri figli, la se-
rietà e la passione con cui cerchiamo ogni giorno di partecipare ai vostri 
bambini e a voi genitori l’ ampia offerta formativa, le proficue relazioni con 

le famiglie e la disponibilità ad affrontare insieme ogni criticità, sono un’e-
sperienza solida e sono lo stile e l’atteggiamento che ci consentiranno di su-

perare anche questi tempi faticosi. 
 

Durante questo periodo è stata minuziosamente verificata l'attuale si-

tuazione economica della scuola, con la presentazione dei relativi documen-
ti contabili (in particolare l'ammontare delle fatture sospese di merci già uti-

lizzate e dei servizi già resi, oltre che l'ammontare dei costi fissi generali che 
la scuola, anche se chiusa, deve comunque sostenere).  

 

La FISM Nazionale ci ha indicato che è possibile prevedere una decur-
tazione fino al 65% della quota mensile, contabilizzando sul restante 35% la 

parte di spese vive ancora da saldare e costi fissi generali da sostenere.  
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In rifermento alla riduzione mensile stabilita, spero che possiate com-

prendere che questa decisione è necessaria a garantire continuità alla no-
stra scuola.  

 

È fondamentale per noi aiutare le famiglie in ogni modo possibile, per 
cui, appena avremo notizie dalle Istituzioni (Stato - Regione - Comune), con 

cui la FISM sta trattando, di ulteriori interventi di aiuto, daremo pronta in-
formazione di ogni altro eventuale sconto che ci sarà possibile applicare alle 

quote di questo periodo. 
 

Per tutte queste ragioni si è dimostrato indispensabile chiedervi (come 

riportato nella precedente lettera) di saldare il contributo previsto entro il 10 
di marzo, così da coprire serenamente le spese sostenute nel mese di feb-

braio.  
 

Il nostro Consiglio di gestione, dopo l’ultima riunione ha così deliberato:  
 

1 -  La riduzione del contributo delle famiglie previsto nel mese di 

aprile è pari al 70% (quota intera € 200,00 → € 60,00 - quota fra-

telli € 170,00 → € 51,00). 

2 -   Durante il mese di aprile sulla base degli sviluppi della situazio-

ne sanitaria, e in seguito a ulteriori valutazioni di tipo economi-
co, vi comunicheremo come comportarvi per il contributo previ-

sto nel mese di maggio. 
3 -   Per equità di trattamento, si chiede ai genitori che in marzo non 

abbiano provveduto al bonifico, di versare la propria mensilità.  

 

Chi avesse gravi difficoltà nel pagare anche questa mensilità, è pregato 
di comunicarcelo per arrivare ad un accordo anche sulla base di aiuti che la 
parrocchia potrebbe trovare, attivandosi con Caritas e S. Vincenzo.  

 
In questi giorni le maestre, che ringrazio di cuore, continuano a soste-

nervi e ad essere vicine ai bambini con proposte, letture, materiali, perché è 

importante che loro continuino a crescere e poi sappiamo quanto è difficile 
star chiusi in casa, soprattutto in questa stagione. 

La nostra speranza è che tornino a correre e a giocare ancora insieme, 
“chiassosi” e contenti. 

 

Consapevole dei disagi che ogni nostra famiglia deve e dovrà affronta-
re, sono disponibile per ogni vostra necessità e vi assicuro il mio quotidiano 

ricordo nella preghiera. Date un abbraccio di benedizione ai vostri bambini 
anche da parte mia.  

 

Un caro saluto. 
 
 

don Paolo Pigozzo 
Parroco 

 
 
 

insieme all’Amministratore Parrocchiale 
Mons. Mauro Motterlini 

 
 

 


