
SCUOLA DELL’INFANZIA “ASILO INFANTILE” 
Via Calcinoni, 2 31051 Follina - Tel e Fax 0438/970556 
scuolainfanziafollina@gmail.com  (Didattica) – asilofollina@gmail.com (Amministrazione) 
PEC: clemente040@pec.coopmaterne.it – SITO: http://scuolamaternafollina.com 

 
   

 

C25 - Rimborsi.docx   

  
Follina, 29 gennaio 2022 Comunicazione n° 25 
 

 
Ai genitori dei bambini iscritti 
per l’A.S. 2021/2022 
alla Scuola dell’Infanzia  
 

p.c.  ai genitori del Doposcuola 

 

 

OGGETTO: RIMBORSI GIORNI MANCATO SERVIZIO PER DISPOSIZIONE DI QUARANTENA 

 

 

Gent. Famiglie, 

 

il consiglio di amministrazione ha valutato il possibile rimborso per le famiglie che in questi mesi non hanno 

potuto far frequentare la scuola ai loro figli per i provvedimenti di quarantena emessi dal SISP, dovuti ai casi di 

positività tra bambini e/o dipendenti dell’asilo. 

Il rimborso è stato stimato sulla base dei costi variabili non sostenuti dalla scuola per la mancata frequenza dei 

bambini. Sottolineiamo che il rimborso per mancata frequenza è stato deciso in via eccezionale, e che per il 

bilancio dell’asilo sono naturalmente esborsi non previsti e non facilmente sostenibili. 

E’ stato deciso di considerare un rimborso di 2 euro per ogni giorno di mancato servizio causa provvedimento 

di quarantena (o chiusura del servizio). I giorni di mancato servizio da considerare ad oggi sono quelli dal 2 al 

10 dicembre (primo episodio di casi covid in asilo) e/o quelli dal 17 al 24 gennaio (secondo episodio di casi 

Covid in asilo). Ciascuna famiglia può quindi conteggiare i giorni in cui il proprio figlio non ha potuto 

frequentare la scuola e moltiplicare il numero per 2 euro. La somma a credito può essere scalata nell’ultima 

mensilità dell’anno scolastico (giugno). Augurandoci infatti di non vivere altri provvedimenti, è utile che il 

rimborso avvenga in un’unica soluzione. Non vanno naturalmente conteggiati giorni di mancata frequenza per 

decisione famigliare o per altre motivazioni personali. 

Per chi ha già provveduto al pagamento della retta per l’intero anno scolastico sarà cura del Consiglio di 

Amministrazione procedere al rimborso a fine anno scolastico mediante accredito. 

A titolo esemplificativo, per gli episodi che abbiamo fin qui dovuto sopportare: 
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Caso Numero di “giorni 

scuola” interessati 

Rimborso 

Bambino che è stato sottoposto a quarantena sia a dicembre 

che a gennaio 
12 24 euro 

Bambino sottoposto al provvedimento di quarantena solo a 

dicembre 
6 12 euro 

Bambino sottoposto al provvedimento di quarantena solo a 

gennaio (+ 2 giorni chiusura asilo 2-3 dicembre) 
8 16 euro 

Bambino mai sottoposto al provvedimento di quarantena 

(l’asilo è stato comunque chiuso per tutti 2-3 dicembre e 17-

24 gennaio) 

8 16 euro 

 

Per poter usufruire del credito è necessario chiaramente essere in regola con i pagamenti delle mensilità 

precedenti. Il Consiglio di Amministrazione in questi giorni sta contattando le famiglie non in regola con le 

ultime mensilità o con i pagamenti non ordinari (una tantum). 

Per il doposcuola, in considerazione del ridotto numero di giorni di sospensione del servizio e delle varietà di 

tariffe, le famiglie verranno direttamente contattate dall’Amministrazione.  

Cordiali saluti, 

 

Il Presidente 

e il Consiglio di Amministrazione 


