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Follina, 21 giugno 2021 Comunicazione n° 27 
 
 

OGGETTO: RIMBORSI RETTE 

 
Cari Genitori,  
riportiamo di seguito quanto anticipato in assemblea, in risposta ad alcune richiesta giunte al Consiglio di 
Amministrazione circa il rimborso rette. 
In seguito ai provvedimenti governativi per fronteggiare l’emergenza epidemiologica la nostra scuola ha 
forzatamente sospeso le attività didattiche dal 15 marzo al 31 marzo, per un numero di giorni effettivi di 
scuola pari a 13. Premesso naturalmente che per le scuole paritarie, a gestione privata, la sospensione 
dell’attività in presenza non comporta automaticamente l’azzeramento dei costi di gestione (i costi per il 
personale, le utenze, i costi generali annuali sono rimasti di fatto inalterati) avremmo potuto 
ragionevolmente calcolare la quota parte di costi variabili (il cibo non consumato in mensa per esempio). La 
valutazione di questa parte avrebbe portato a considerare un rimborso massimo di 20€. 
In questi due anni scolastici d’altro canto sono venuti meno per la nostra scuola gli introiti derivanti dalle 
numerose iniziative di raccolta fondi organizzate dalla scuola: distribuzione di focacce e panettoni, 
distribuzione di torte a Pentecoste e alla sagra della castagna ad Ottobre, Mercatini di Natale, Passeggino 
Day, serate promozionali. Queste iniziative rappresentano per la scuola fonti di entrate straordinarie 
imprescindibili, che ci consentono di contenere la quota delle rette, e che ci auguriamo di riprendere 
quanto prima. Sono iniziative che hanno bisogno del prezioso coinvolgimento dei genitori, anche se non è 
mai stato troppo grande il numero di famiglie coinvolte. Molte di queste famiglie hanno sicuramente 
investito ben più dei 20€ citati in precedenza per la buona riuscita delle varie iniziative. 
Il rimborso non è un’operazione immediata, data la variabilità di casi, e servirebbero non poche ore di 
lavoro per stabilire le modalità del rimborso a ciascuna famiglia (ne sappiamo qualcosa per quanto è stato 
fatto lo scorso anno in questo stesso periodo). 
Fatte queste considerazioni il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno non procedere al 
rimborso rette, come forma indiretta di autofinanziamento. Un piccolo contributo, democratico, con cui 
TUTTI indistintamente sostengono l’asilo, anche se non è lontanamente paragonabile alle mancate entrate 
delle iniziative perse in questo anno e mezzo. 
Speriamo che la decisione sia condivisa, ma se qualcuno avesse bisogno di chiarimenti o volesse esprimere i 
propri dubbi rimaniamo a disposizione. 
 
Cordiali saluti, 

 
Il Consiglio di Amministrazione 


