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AGGIORNAMENTO del 21/03/2020 
 
Rif. : Comunicazione del 20/03/2020 relativa all’addebito Rette Materna e sezione 
Primavera di Marzo 2020  e mesi successivi – Sospensione attività educativa a 
seguito emergenza “Coronavirus”. 
 
Cari genitori, 

comprendiamo le Vostre ragioni in merito alle critiche sollevate dalla ns. 
comunicazione in oggetto e nella quale abbiamo annunciato la nostra decisione di procedere 
comunque all’addebito della retta di marzo, con detrazione di una quota relativa al costo 
pasto (€ 1,55 gg) e senza addebito del costo del servizio PRE/POST.  
 Vorremmo ora precisare che non volevamo certo scaricare su di Voi famiglie tale 
problema finanziario: purtroppo la difficile situazione economica-finanziaria della scuola 
materna la conoscete benissimo (sul sito potete trovare tutti i dati possibili) e la parrocchia 
da anni continua a versare soldi per ripianare le perdite, senza volere incidere troppo sulle 
famiglie aumentando quindi le rette. 
 Negli ultimi anni, pur contenendo al massimo i costi di gestione ordinaria attraverso 
anche una riorganizzazione del personale, abbiamo dovuto affrontare un calo demografico 
generalizzato che ha neutralizzato tutti i possibili effetti benefici della nostra azione di 
controllo gestionale e che sta mettendo in grave difficoltà tutte le scuole d’infanzia paritarie. 
 La decisione che abbiamo preso per le rette è stata oggetto di accordo con la nostra 
associazione (ADASM-FISM) ma trova soprattutto ragione nella stessa sopravvivenza della 
scuola parrocchiale che rischia di restare senza liquidità, mettendo in grave difficoltà le 
nostre dipendenti e le loro famiglie, educatrici che stanno cercando in tutti i modi possibili 
di tenere relazioni, di interagire con i vostri bambini. 
  Da parte nostra abbiamo attivato subito la procedura di richiesta integrazione 
salariale (C.I.G. in deroga) per il nostro personale, possibilità scaturita solo grazie alle misure 
decise dal governo in questi giorni. Fino ad ora non era previsto per le scuole d’infanzia, 
come per tutte le scuole paritarie ed altri specifici settori di attività, alcuna forma di 
ammortizzatore sociale per i dipendenti (diversamente dal settore dell’industria, dell’edilizia 
e dell’artigianato). 
  Gli effetti positivi di tale misura (l’integrazione salariale di circa l’80% della 
retribuzione di base viene anticipata dalla parrocchia con gli stipendi mentre il versamento 
dei contributi/ritenute Irpef è stato posticipato al 01/06/2020) e delle altre misure in corso 
di definizione da parte del governo si potranno vedere solo tra qualche mese, quando magari 
sarà già troppo tardi per noi. 
 D’altra parte, nella stessa comunicazione del 20/03, al penultimo capoverso, avevamo 
espressamente dichiarato il nostro impegno a riversare alle famiglie i benefici di dette 
misure di sostegno, al momento di realizzo, attraverso la successiva riduzione (parziale o 



totale, direttamente collegata all’entità del beneficio economico ricevuto dal governo) delle 
rette scolastiche o al più, in dipendenza della tempistica, con successivo accredito a mezzo 
bonifico o altro mezzo. 
 Ora, ancor più consapevoli della difficoltà in cui vi trovate per tale situazione, da cui 
le Vostre motivate osservazioni, avendo comunque a cuore la sopravvivenza della nostra 
scuola Don Cirillo Pizio, presente sul territorio dal 1901 e parte significativa della comunità 
educante, abbiamo chiesto un aiuto all’amministrazione comunale.  
 Più precisamente abbiamo chiesto di anticipare l’erogazione dell’ultima rata del 
contributo per il contenimento rette AS 2019/2020 prevista intorno al 15/07 p.v. (euro 
20.000,00) come anche l’erogazione del contributo forfettario previsto per l’attivazione 
della sezione Primavera (euro 10.000,00) fatti salvi gli adempimenti previsti dalla 
convenzione. 
 L’amministrazione comunale si è detta disponibile a fare il possibile per venire 
incontro alle nostre richieste, che sono anche le Vostre, nei limiti del possibile e a breve ci 
darà una risposta in merito. 
 Detto questo la Parrocchia, di comune accordo con il Comitato Genitori della Scuola 
d’infanzia, che ringraziamo per l’aiuto che ci ha sempre dato e che ci sta dando tutt’ora 
anche come tramite con voi famiglie, fiduciosa nell’aiuto da parte dell’Amministrazione 
Comunale, vista la particolare situazione di emergenza, ha preso la seguente decisione: 
 

1. Detrazione forfettaria sulla retta mensile, al netto di eventuali sconti fratelli/sorelle, 

pari al 60% (quota da pagare: 40%). 

2. Azzeramento del costo relativo al servizio PRE/POST. 

3. Pagamento posticipato al giorno 8/9 del mese successivo a quello di riferimento della 

retta (marzo verrà addebitato intorno al 8/9 aprile). 

4. La stessa modalità di calcolo verrà utilizzata per i mesi successivi, se necessario. 

 
 Nel momento in cui la Parrocchia riceverà effettivamente i benefici economici delle 
misure di sostegno (Integrazione salariale, eventuali contributi straordinari deliberati a 
riguardo) sarà nostro impegno ricalcolare ulteriori detrazioni a favore delle famiglie, 
tenendo naturalmente presente della detrazione già applicata. 
  
 Speriamo così di aver accolto le comprensibili osservazioni fatte da alcune famiglie e, 
allo stesso tempo, confidiamo che possiate tutti comprendere anche le difficoltà che la 
nostra Scuola sta attraversando, rese ancora più gravi dalla situazione che stiamo vivendo. 
Il Signore vi benedica. 
 
 
Il referente economico        Il Presidente                    
Giovanni Androni                    Don Emilio Zanoli 
 


