
Treviso, 08 maggio 2020 

 
 

 
Cari genitori e care famiglie,  
 

 
Vi raggiungiamo con questa comunicazione, nella speranza che, pur 

nella complessità della situazione, stiate bene. 
 

Se da una parte, pian piano, ci si sta riorganizzando per tornare pro-

gressivamente ad una forma di vita che possa tendere alla normalità, 
dall’altra percepiamo come questi mesi ci abbiano segnato in modo impor-
tante nelle relazioni: relazioni prossime, famigliari e relazioni sociali. 

 

Non possiamo nascondere quei benefici, immediati e a lungo termine, 

che sono emersi ed emergono anche in questo contesto: positività, creativi-
tà, solidarietà, impegno e senso di responsabilità. 

 

Ma non possiamo, altresì, nascondere le fatiche, la destabilizzazione, il 
senso di precarietà, soprattutto in campo economico, nel gestire la vita con-

creta e l’immediata sussistenza della famiglia. Non possiamo non percepire 
il senso di incertezza che attanaglia molti e non consente di progettare con 
una certa serenità il futuro, nemmeno quello prossimo. 

 

Tutto ciò è drammaticamente vero per tante famiglie e lo è anche per 

la nostra comunità e la nostra Scuola.  
La frase: “Siamo famiglia di famiglie” che spesso diciamo per capire la 

vita, la relazione reciproca, la bellezza della corresponsabilità nella scuola e 

nella parrocchia, oggi evidenzia che la fatica di ciascuno è anche una fatica 
collettiva, una grande fatica.  

A maggior ragione, l’aiuto, la solidarietà di ciascuno diventa una soli-
darietà collettiva, un grande solidarietà. 

 

Durante questi giorni sono proseguiti, a tutti i livelli, gli incontri tra la 
FISM e i vari rappresentanti governativi, che confermano gli accordi già rag-

giunti, senza, peraltro dare seguito effettivo alle varie misure. 
Come Scuola Fra’ Claudio abbiamo già mandato i nostri documenti 

per accedere al FIS (Fondo Integrazione Salariale), ma, come prevedevamo, 

l’INPS non ha ancora erogato alcunché e, al momento, abbiamo anticipato 
noi gli stipendi (ridotti) di marzo, aprile ai nostri dipendenti (insegnanti e 

personale). Lo faremo anche per maggio, ma non saremo in grado di poter 
resistere ancora per molto. 

Per altri contributi (regionali e comunali), si sta costantemente trat-

tando, ma non pare, al momento, esserci qualche prospettiva concreta. 
 

Per quanto riguarda il contributo delle famiglie per il mese di maggio e 
le sue motivazioni, rimane valido quanto scritto nella precedente lettera del 
30 marzo 2020 alla cui lettura vi rimandiamo. 
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Viene, quindi, confermata anche per maggio la riduzione del 70% 

della quota mensile: (quota intera € 200,00 → € 60,00 - quota fratelli € 
170,00 → € 51,00). 

 

Ringraziamo di tutto cuore chi ha potuto e voluto versare l’importo 
di marzo (70% delle famiglie) e quello ridotto di aprile (55% delle famiglie). 

La futura sopravvivenza della nostra scuola dipende molto da questa 
voce di entrata.  

 

Chi avesse gravi difficoltà nel pagare anche questa mensilità, è 
pregato di comunicarcelo per arrivare ad un accordo anche sulla ba-

se di aiuti che la parrocchia potrebbe trovare, attivandosi con Caritas 
e S. Vincenzo.  

 

Possiamo, in ogni caso, assicurare che se si concretizzeranno al-
tre forme di aiuto su cui, al momento, si sta dibattendo, verifichere-

mo prontamente se sarà possibile aumentare a vostro favore la per-
centuale di sconto finora applicata. 

 

Per quel che accadrà nei prossimi giorni e nei mesi futuri, la comuni-

cazione della scuola seguirà sempre e soltanto i comunicati ufficiali e le de-
cisioni formalizzate a livello istituzionale e non le notizie degli organi di in-

formazione locale e nazionale. 
Spesso, anche nelle sedi ufficiali, bozze, proposte, idee, orientamenti, 

protocolli cambiano nel giro di poche ore. Per non creare confusione o ali-

mentare reazioni ingiustificate, ci pare opportuno attendere le delibere defi-
nitive. 

Il nostro grazie va anche alle maestre e ai collaboratori che in questi 

tempi continuano ad operare, per quanto possibile, per il bene dei nostri ca-
ri bambini. 

La nostra speranza è che da questo tempo di prova possiamo uscirne 
insieme, motivati e rafforzati nella convinzione del valore educativo e forma-
tivo della nostra scuola e della corresponsabilità a cui essa ci chiama. 

 
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 


