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Carissimi mamme e papà, 
 

abbiamo atteso le ultime decisioni governative e regionali per fornirvi un aggiornamento in merito 

al pagamento delle rette. Anche se non si hanno ancora date precise, le scuole non potranno riaprire 

a breve. 

Continuiamo quindi a restare tutti in casa mantenendo, per quanto possibile, i rapporti online con 

le nostre maestre che si stanno prodigando con generosità e fantasia per restare accanto ai vostri 

bambini in questa situazione, mai sperimentata fino ad oggi. 

Questa emergenza del tutto imprevedibile e inaspettata oltre ai danni a livello sanitario ha pesanti 

implicazioni anche a livello economico.  

E’ proprio per questo che, attraverso FISM, che ci rappresenta ai tavoli regionali e nazionali, stiamo 

facendo ogni sforzo per ottenere riconoscimenti su tutti i fronti: oltre la cassa integrazione per il 

personale speriamo in abbattimenti di altri oneri. 

Facendo una valutazione complessiva e dovendo assicurare la sostenibilità economica e il pareggio 

di bilancio della nostra scuola che, come è noto, è no profit, appare per ora sostenibile una 

decurtazione del 50% della retta da marzo 2020 fino alla riapertura della scuola. 

Resta inteso che essendoci una situazione ancora in divenire nel caso si rendesse necessario, vi 

daremo tutti gli ulteriori aggiornamenti possibili. 

Gli impegni che attualmente la scuola deve fronteggiare sono di tipo finanziario: l’accordo siglato 

da FISM prevede infatti la cassa integrazione per i dipendenti con pagamento anticipato da parte 

della scuola. 

A questo impegno si aggiunge anche quello economico, relativo alle spese correnti (fornitori, oneri 

vari) e a tutti i costi fissi (ricordiamo che i mesi invernali sono i più pesanti sotto questo aspetto, per 

es. riscaldamento, energia elettrica) che la Scuola deve comunque onorare indipendentemente dalla 

sua apertura.  

Facciamo appello quindi alla Vs comprensione e sensibilità e chiediamo, a chi può, di continuare a 

sostenere la nostra Scuola versando l’intera retta e considerando la parte eccedente un prestito alla 

scuola o un acconto per le prossime rette; ciò ci consentirebbe di avere maggiore liquidità. 

Proprio perché non sappiamo ancora il protrarsi di questa situazione, tutti noi siamo chiamati ad uno 

sforzo comune per evitare il rischio che la Scuola non sia più in grado di riaprire quando sarà il 

momento. 

Ringrazio per la comprensione mostrata fino ad oggi, continuiamo a pregare in famiglia e, 

nell’affidarci, chiediamo di poter tornare il prima possibile a vivere in pienezza la bellezza del 

percorso della nostra scuola. 

                                                                                           Il Presidente: Paolo Borlin 

Samarate, 2 aprile 2020 
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