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Bollate, 30 marzo 2020 

 

Carissimi Genitori 

Ad oggi non è nota la data di riapertura del servizio scolastico, interrotto per l’emergenza COVID-
19. Ci troviamo ancora in una situazione di incertezza ed emergenza che non ci permette di fare 
previsioni sulla riapertura della nostra scuola.  

Fortunatamente i provvedimenti di recente emanati danno la possibilità ai datori di lavoro di fare 
ricorso all’ammortizzatore sociale per i lavoratori dipendenti e concedono alcuni benefici alle 
famiglie. 

Dopo una prima comunicazione con la quale si invitava a onorare il pagamento della retta, con 
l’attuale prospettiva la FISM, associazione che rappresenta le scuole dell’infanzia paritarie cattoliche, 
invita la scuola a praticare l’abbattimento della retta dei mesi durante i quali il bambino non può 
frequentare la scuola. 
 
Quindi, l’Amministrazione della scuola, sentite le diverse parti e la FISM, ha deciso di ridurre del 
50% le rette per i mesi di Marzo e Aprile e viene quindi stabilita in 97,50 Euro/mese. Le rette per pre 
e post scuola non vanno pagate. 

Ne consegue che le famiglie che hanno pagato per intero il mese di Marzo, non dovranno versare 
alcuna retta per il mese di Aprile.  

Chiediamo invece ai genitori che non avessero ancora provveduto al pagamento a versare le quote 
mancanti regolarizzando i pagamenti dei mesi precedenti che ancor di più oggi mettono in difficoltà 
la scuola.  

Alla luce della data di ripresa della scuola e delle agevolazioni e dei sostegni economici che il 
Governo e la Regione Lombardia hanno varato e vareranno nelle settimane future, fin d’ora 
prendiamo l’impegno che, al termine di questa emergenza, la scuola faccia una attenta valutazione 
per definire la riduzione da applicare e con la massima trasparenza si augura di poter definire un 
conguaglio a favore della famiglia.    
 
Certi della vostra comprensione, nella speranza di poter tornare al più presto alle nostre vite normali, 
vi salutiamo cordialmente 
 
 
 
 
 
Il presidente Don Maurizio e gli Amministratori 


