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A TUTTI I GENITORI 
 

Cari genitori, 

 

         in questo momento di emergenza per la chiusura forzata della 

scuola, siamo consapevoli e partecipi delle grandi difficoltà che state 

affrontando nella gestione dei bambini.  

 

         Ad oggi, la Federazione Italiana Scuole Materne, che 

rappresenta le scuole a livello nazionale, sta cercando di ottenere 

interventi contributivi aggiuntivi per far fronte alla difficile situazione. 

Proprio in queste ultime ore Fism Nazionale su una sua circolare ha 

indicato che è possibile prevedere una decurtazione della retta sino al 

65% dell’importo per il mese di Marzo. Come scuola del territorio 

inoltre, confidiamo nel nostro Comune, costantemente presente a 

sostegno e vicinanza nelle criticità. 

 

        Pertanto, auspichiamo di riuscire, quanto prima, ad ottenere 

introiti aggiuntivi, che potranno essere restituiti alle famiglie.  

 

        Per quanto riguarda la questione pagamento retta, per andare 

incontro alle difficoltà che le famiglie dei nostri bimbi che stanno 

affrontando in questo periodo, il Comitato di Gestione, in attesa dei 

provvedimenti attuativi del decreto “Cura Italia” emanato dal 

Governo, il quale darà la misura dei contributi che verranno erogati in 

favore del mondo scuola; ha deciso la momentanea sospensione del 

pagamento della retta relativa al mese aprile, in attesa di avere il 

quadro completo della situazione. Di fatto con l’anticipo della quota 

ridotta di marzo decurtiamo i due mesi (Marzo ed Aprile) secondo le 

indicazioni Fism. Ricordo che la nostra scuola è gestita da 

un’associazione di genitori, di cui anche voi fate parte e che come 

genitori, in quanto soci, siamo corresponsabili del buon andamento 

della scuola e non siamo solo fruitori di un servizio che paghiamo. 
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 Inoltre, s’invita a chi non avesse ancora provveduto, al pagamento 

della retta del mese di marzo in misura ridotta.  

 

 

        Nel frattempo, come avrete avuto modo di vedere, il nostro 

personale si sta impegnando nel rimanere collegato, a distanza, con i 

bambini e le loro famiglie attraverso i nostri canali come il sito web, 

gruppi whatsapp e pagina facebook… Le insegnanti inviando video-

letture, audio e tutorial; Sara svolgendo attività di segreteria, controllo 

mail a distanza… 

Anche il personale ATA ha contribuito nei giorni scorsi con le dovute 

attività di pulizia e sanificazione. 

Il comune ha gia’ previsto la sanificazione completa della scuola con 

una ditta specializzata nei prossimi giorni. 

Ci stiamo impegnando tutti, comitato compreso affinché i bambini 

trascorrano serenamente questi giorni seppur difficili per tutti. 

 

        Confidando nella Vs. comprensione e sostegno in un momento 

così delicato per tutti ci auguriamo di rivederci al più presto tornati alla 

normalità della ns. comunità. 

 

 

Grazie della collaborazione. 

Il presidente  

 

 

Picello Gionni 
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