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

 

OGGETTO: CHIARIMENTI RIMBORSI 

Gentili Famiglie, 

vi preghiamo, nel caso in cui abbiate dei dubbi relativi ai pagamenti dell’anno scolastico che si sta per chiudere, 

di contattare direttamente l’amministrazione (in questa fase il cda uscente) via mail o telefonicamente, e non 

usare altri canali di comunicazione. Ricordiamo che la mail dell’amministrazione è asilofollina@gmail.com 

(come riportato nella carta intestata). 

Riguardo al rimborso già comunicato in precedenti avvisi (com. 25 e 28) ricordiamo che il CDA ha considerato 

un rimborso pari a 2 euro per ogni giorno in cui il bambino non ha potuto per cause di forza maggiore 

frequentare l’asilo perché chiuso. Il rimborso in estrema sintesi è di:  

• 24 euro per chi è stato sottoposto ad entrambi i provvedimenti o solo a quello di dicembre; 

• 16 euro per chi non è mai stato sottoposto,  

• 16 per chi è stato sottoposto al provvedimento solo a gennaio,  

Altri giorni di assenza del bambino per motivi o scelte personali (malattia, precauzionI, …) o per provvedimenti 

di isolamento nel contesto famigliare non vanno considerati come giorni aggiuntivi per il rimborso. 

Alla somma, da usare come credito nella retta di giugno o in quella di settembre (per chi farà ancora parte del 

nostro asilo), vanno tolti i giorni usufruiti di Carnevale. Questo significa, per semplificare i conteggi, che al 

credito di cui sopra si tolgono 2 euro se a Carnevale il bambino è andato a scuola 1 giorno (o il 28.02 o il 2.03), 

4 euro se il bambino a Carnevale è andato a scuola 2 giorni, sia il 28.02 che il 2.03.   

Resta naturalmente salva la possibilità di non usufruire del rimborso, come qualche genitore ha già 

generosamente e liberamente comunicato alla scuola (Grazie!). 

Ribadiamo infine che, chi avesse dubbi o volesse semplicemente chiedere una verifica sul saldo finale 

dell’intero anno scolastico, rimborso compreso, può scrivere una mail a asilofollina@gmail.com o telefonare 

chiedendo di parlare con un amministratore. Prima possibile, compatibilmente con gli impegni lavorativi e 

famigliari di coloro che fa parte a titolo volontario del Consiglio di Amministrazione, vi contatteremo per darvi 

le informazioni richieste. A presto, 

Il Consiglio di Amministrazione 
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