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Follina, 27 aprile 2020 Comunicazione n° 23 

 
 

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

Carissimi genitori, 

 

Stato attuale  

come da decreto DPCM del 10 aprile le scuole dell’infanzia (insieme agli altri ordini di scuola) sono chiuse fino al 3 

maggio ma non si prevede certo la riapertura il 4 maggio. Come avrete sentito o letto nei media sono in esame proprio 

in questi giorni ipotesi di riapertura successive ma con protocolli ancora completamente da definire, analisi certamente 

necessaria se contestualmente i genitori avranno la possibilità di riprendere almeno in parte le attività lavorative, per 

molti in stallo. La situazione è nuova e complessa. Auspichiamo tutti che venga identificata una forma di ripresa che 

garantisca la necessaria sicurezza sanitaria e il benessere di tutti, i bambini, personale, famiglie. Capiamo quanto disagio 

stia portando a voi e all’organizzazione famigliare la situazione attuale, e il senso di incertezza che regna in queste 

settimane. 

Ringrazio di cuore chi, in questa difficile situazione, ha trovato anche parole per incoraggiarci e dimostrarci riconoscenza: 

in questo vediamo la bellezza di essere una “famiglia” che nasce dalla consapevolezza di lavorare per la stessa causa: il 

bene dei bambini. 

Novità degli ammortizzatori  

Alcuni genitori mi hanno interpellato per richiedere la riduzione della retta in considerazione della sospensione del 

servizio. È una richiesta comprensibile, che accogliamo. Sapete tuttavia che non è facile per noi fare riduzioni drastiche 

della retta in considerazioni di “costi fissi” non eliminabili (cioè i costi che noi comunque dobbiamo pagare, 

indipendentemente dall’erogazione del servizio). Tuttavia il recente Decreto Legge “Cura Italia” ha offerto la possibilità 

del tutto straordinaria di ricorrere ai cosiddetti “ammortizzatori sociali” per ridurre le spese del personale (la 

componente più pesante sui costi fissi). Sono provvedimenti non del tutto indolori, ma che in sintonia con la FISM (la 

Federazione delle Scuole Materne, a cui noi siamo affiliati) abbiamo adottato per ridurre drasticamente i costi. La nostra 

scuola ha deciso di seguire questa strada, in particolare l’accesso al Fondo di Integrazione Salariale. Il verbale di accordo 

ci è stato restituito firmato in data 4 aprile. 

Nuovo sconto rette 

In un primo momento, nella nostra comunicazione n. 20 del 24 marzo, vi avevamo proposto uno sconto calcolato sui 

risparmi che in questo periodo di sospensione del servizio abbiamo avuto, che avevamo stimato in 40 € per ogni mese 

di interruzione del servizio; ora questa nuova opportunità (l’accesso al FIS) ci ha permesso di riconsiderare in modo 

consistente la riduzione, a partire chiaramente dall’inizio della sospensione delle attività didattiche. Con mia mail del 4 

aprile ho quindi comunicato di sospendere qualsiasi pagamento, e che avremmo proposto pagamenti a saldo del mese 

precedente, in considerazione anche dell’incertezza sui termini di riapertura (che allora era fissata al 14 aprile). 
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Ho rianalizzato la situazione insieme al Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di indicazioni di massima fornite 

dalla FISM nazionale che valutava una ipotesi di sconto massimo del 65%, ed insieme abbiamo convenuto di praticare, 

già dal mese di marzo, uno sconto del 75% della retta per tutto il periodo in cui il servizio scolastico è stato o sarà 

sospeso. Vi assicuro che quanto vi chiediamo è quello che ci permette di garantire la riapertura appena possibile ed 

essere pronti a fornire un servizio adeguato al termine dell’emergenza. 

Possibilità future  

La FISM a vari livelli (nazionale, regionale e provinciale) ha messo in atto altre iniziative per trovare altre strade per 

ottenere risparmi più consistenti: sono strade del tutto nuove, il cui esito al momento non è certo perché dipende dalla 

volontà di altri e dalla disponibilità finanziaria che via via il governo metterà in atto. Posso fin d’ora assicurarvi che, con 

assoluta trasparenza, renderemo noti costi e risparmi e che quanto saremo in grado di scontare sulla retta, in seguito a 

provvedimenti che saranno emanati, lo sconteremo.  

Anche sulla possibile apertura della scuola durante il periodo estivo non c’è nessuna notizia, per ora nemmeno alcuna 

ipotesi. 

Pagamenti  

Siccome prima della nostra mail del 4 aprile qualche famiglia aveva già provveduto al pagamento come da nostra 

comunicazione del 24 marzo, indico di seguito le rette che debbono essere pagate per i mesi di marzo e aprile, nei 

vari casi (asilo, asilo piccolissimi, doposcuola nelle varie configurazioni). Ciascuna famiglia, in base a quanto ha già 

provveduto a pagare, avrà un credito che verrà scalato nelle prossime rette o un debito che dovrà saldare nel mese 

di maggio. Confermo, anche in questa comunicazione, che in virtù di questo clima di incertezza, abbiamo deciso che 

tutti i pagamenti prossimi siano eseguiti il mese successivo a quello di competenza (a maggio la retta di aprile e/o 

marzo, a giugno quella di maggio, a luglio quella di giugno).  

SERVIZIO 

Retta 

standard 

marzo o 

aprile 

Retta  

Marzo  

scontata 

Retta  

Aprile 

scontata 

Totale marzo 

e aprile 

DOVUTO 

Asilo (giraffe, tigrotti, scimmiette) * € 155,00 € 35,00 € 35,00 € 70,00 

Asilo (colibrì) * € 180,00 € 40,00 € 40,00 € 80,00 

Dopoasilo (16:00 – 18:00) € 50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Doposcuola 5 giorni (con mensa e inglese) ** € 185,00 € 35,00 € 35,00 € 70,00 

Doposcuola 5 giorni (con inglese) ** € 140,00 € 35,00 € 35,00 € 70,00 

Doposcuola 5 giorni (con mensa) ** € 175,00 € 30,00 € 30,00 € 60,00 

Doposcuola 5 giorni ** € 130,00 € 30,00 € 30,00 € 60,00 

Doposcuola 2 giorni (con mensa) ** € 110,00 € 20,00 € 20,00 € 40,00 

Doposcuola 2 giorni ** € 78,00 € 20,00 € 20,00 € 40,00 

Doposcuola 1 giorno (con mensa) ** € 55,00 € 10,00 € 10,00 € 20,00 

Doposcuola 1 giorno ** € 39,00 € 10,00 € 10,00 € 20,00 

 *  La retta scontata del 75% è arrotondata per difetto ai multipli di 5€.  

** Per il doposcuola le tariffe scontate con e senza mensa sono state equiparate.  
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In sintesi: ciascuno faccia la differenza tra il TOTALE DOVUTO indicato nell’ultima colonna della tabella e il TOTALE 

GIA’ PAGATO per i mesi di marzo e aprile. Se la differenza è negativa (credito) non c’è nulla da pagare, se positiva è il 

saldo da effettuare. 

Chiunque avesse dubbi su quanto deve pagare contatti il Consiglio di Amministrazione tramite telefono o mail. Per chi 

ha già provveduto a inizio anno ai pagamenti completi fino a giugno faremo un conguaglio a fine anno (credito per anno 

successivo o rimborso in alternativa). Per chi ha più figli iscritti in base al regolamento spetta uno sconto del 10% 

sull’importo dovuto del secondo genito, da applicare sull’ultima retta. Anche in questo caso faremo il conguaglio 

nell’ultimo pagamento dell’anno scolastico. 

Resta inteso che verremo incontro a situazioni di effettiva necessità o difficoltà, come sempre abbiamo fatto, nella 

discrezione che meritano singole situazioni. Consapevole dei disagi che ora ogni nostra famiglia deve affrontare, sono 

naturalmente disponibile per ogni vostra necessità. Spero di trovare la vostra comprensione.  

Grazie  

Avete scelto voi questa scuola perché ne conoscete le qualità, i pregi e la cura verso di voi e verso i vostri figli, i principi 

educativi che guidano il lavoro quotidiano di tutto il personale. In questi giorni le maestre continuano a sostenervi e ad 

essere vicine ai bambini con saluti dal megafono, video, proposte, letture. Sappiamo quanto è difficile star chiusi in casa 

e quando vorrebbero correre insieme ai loro compagni e le loro maestre nel giardino della nostra bella scuola. Ma presto 

torneranno a correre!!! Le maestre stanno anche preparando un bell’archivio digitale dei materiali che hanno realizzato 

o che realizzeranno in futuro e che, anche a distanza, danno testimonianza della loro dedizione al proprio lavoro, 

dell’attaccamento alla nostra scuola e dell’affetto verso i nostri figli.  

Un abbraccio a voi, ai vostri figli, sempre a ritmo del brano del lupo e i sette capretti. 

 

A presto, 

 

 Il Legale Rappresentante 

 Massimo Ragazzon 

 
 


