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Follina, 24 marzo 2020

Comunicazione n° 20

Ai genitori dei bambini
iscritti alla Scuola
dell’Infanzia di Follina
(Asilo e Doposcuola)
Carissimi,

ci scusiamo innanzitutto se questa lettera arriva in modo tardivo. Avremmo voluto comunicare subito le cose
che andremo a dire di seguito, ma la situazione di emergenza ha creato non pochi problemi, non ultimo la
difficoltà ad avere ad oggi un quadro chiaro di come evolveranno molte situazioni.
Giungono in questi giorni tante richieste da parte vostra di rimborso della retta, in seguito alla sospensione
della scuola per coronavirus.
La questione non è semplice per vari motivi. Innanzitutto, in un periodo come questo di poche certezze, la
sospensione del servizio scolastico non comporta naturalmente un risparmio totale: più del 90% del bilancio
riguarda le spese fisse (stipendi e contratti utenze) che comunque restano in qualsiasi situazione. E i soldi
risparmiati con i pranzi e il minor utilizzo di riscaldamento, luce, telefono e altro, non rappresentano un
risparmio significativo!
E come se non bastasse, poco prima di questa emergenza, abbiamo dovuto, per cause di forza maggiore,
sostenere un importante intervento di manutenzione straordinaria, realizzato durante i giorni di chiusura per
il Carnevale. Un grave problema alla caldaia ci ha costretto ad anticipare lavori che erano previsti per i
prossimi anni e realizzare una nuovissima centrale termica, per un costo complessivo di circa 25000 €
(Pensate, ironia della sorte, che la ditta che ha realizzato i lavori ha lavorato giorno e notte per il timore di
non finire in tempo, e quindi non poter rifornire di acqua calda e riscaldamento la scuola, prima della
riapertura…. )
L’idea di restituire l’intera retta poiché non c’è servizio, diventa perciò impossibile da attuare, a meno di
risorse ancora da reperire. La FISM, che ci rappresenta, si sta muovendo per poter avere maggiori contributi
da parte dello stato, dai comuni e risparmiare sul personale:
•

assieme ad altre associazioni di scuola paritaria si sta facendo pressione presso il Ministero perché
venga accelerato l’iter dell’erogazione dei contributi ministeriali. Passeranno in ogni caso mesi.
Inoltre non si tratta di contributi in più per gestire l’emergenza, ma semplicemente di una leggera
velocizzazione dei contributi ordinari;

•

è stato chiesto anche un incontro con l’ANCI (Associazione dei Comuni) e gli amministratori per
presentare il problema, chiedere maggiore attenzione alla situazione delle nostre scuole e,
possibilmente, tenere una linea comune;
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•

e veniamo all’altra strada, quella del risparmio sul costo del personale, utilizzando degli
ammortizzatori sociali in modo da sgravarci dal pagamento degli stipendi (o almeno alleggerirlo) nel
periodo di sospensione. È una strada nuova e non semplice, ma è stata intrapresa. L’accordo
regionale con i sindacati non da garanzia che le domande vengano accolte: dipende dai fondi che il
Governo sarà in grado di mettere a disposizione e da eventuali priorità. Per ora non abbiamo nessuna
informazione né sui tempi di accesso a queste domande, né sul possibile esito.
Gli ammortizzatori sociali avranno anche delle conseguenze sui nostri dipendenti, sull’ammontare
del loro stipendio (potrebbe essere in parte decurtato) e sul tempo di erogazione. Quindi sarà un
periodo di sacrifici per tutti.

Fatta questa lunga premessa la scelta del Consiglio di Amministrazione, in accordo con FISM e le altre scuole
dell’infanzia del territorio, è di offrire un rimborso sui costi variabili del servizio quantificabile in 40€ per il
mese di Marzo (indicativamente 2€ al giorno) per tutte le famiglie dell’asilo e quelle del doposcuola che
usufruivano del servizio mensa per l’intera settimana.
Questo rimborso potrà essere conguagliato, come sconto, alla retta di aprile, che sarà quindi:
•

per l’asilo 115€,

•

per il doposcuola (settimanale, mensa, inglese) 145€

•

doposcuola (settimanale, mensa) 135€.

La retta di Marzo, come era stato indicato attraverso canali informali ai rappresentanti di sezione, va pagata
integralmente.
Con coloro i quali avessero già provveduto al pagamento anticipato dei mesi fino a fine anno scolastico
faremo delle valutazioni sulla modalità di rimborso contattando i diretti interessati (per il nostro asilo, che
utilizza un Servizio di Tesoreria come servizio contabile, non è così facile procedere a rimborsi diretti, se non
appunto nella forma su descritta dello sconto sui pagamenti futuri).
A chi ha aderito al corso di nuoto, non appena verranno emesse le fatture da parte del servizio di trasporto
e della piscina e quindi determinati i costi, verranno comunicati i rimborsi per gli ingressi non effettuati.
Tutte le considerazioni su esposte valgono per il mese di Marzo. Se dovesse essere prorogata la chiusura
anche a periodi successivi daremo nuova comunicazione per il pagamento della retta successiva, in funzione
chiaramente anche di aggiornamenti sulle misure straordinarie di sostegno alla scuola, su esposte.
Porgo l’occasione per ringraziare voi tutti per la pazienza dimostrata in questi giorni così complicati, per
ringraziare tutto il personale che quotidianamente pensa ai vostri bambini, e che ha voluto mantenere un
collegamento a distanza con loro attraverso quei video che di tanto in tanto inviano nei vari gruppi Whatsapp.
Un dolce saluto a voi e ai vostri figli.

Il Legale Rappresentante
Massimo Ragazzon
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