
 

Verano Brianza, 23 Marzo 2020 

OGGETTO: COMUCAZIONE PAGAMENTO RETTE 

Gentilissimi famiglie,  

dopo l’uscita dell’ordinanza regionale n. 514 di Sabato 21 Marzo in cui Il presidente Attilio Fontana 

stabilisce la proroga della chiusura delle scuole fino al 15 Aprile, il primo pensiero è andato subito 

ai vostri bambini: In che modo sperimenteranno ancora questa chiusura? Quali saranno i 

sentimenti che stanno provando? Che dimensione di normalità stanno vivendo?  

Ed immediatamente cuore e cervello si sono messi a lavorare su ulteriori modalità per stare loro 

vicini, per continuare ad accompagnarli in una crescita che non può più essere fatta di relazioni 

dirette, ma che deve proseguire e sussistere in altre forme! La speranza e la certezza è che Voi 

genitori abbiate compreso l’importanza delle attività che vi abbiamo inviato e che continueremo a 

proporvi, che non vogliono e non possono essere sostituzione di un lavoro che non può essere 

fatto a scuola, ma opportunità di sviluppo di competenze che i vostri bambini possono scoprire 

anche a casa, e che offrono anche a voi genitori lo spunto per conoscere, accompagnare e vivere i 

vostri figli. Condividiamo questo impegno educativo e troviamo nuovi scenari di interazione; lo 

abbiamo sempre detto: la scuola siamo tutti noi! Questa è la situazione propizia per concretizzare 

tale idea. Non possiamo dare nulla per scontato: non sappiamo quando rientreremo e se 

rientreremo, da parte nostra dobbiamo e vogliamo continuare a progettare come se un domani 

avremo l’opportunità di riaccogliere a scuola i nostri bambini. Quindi non ci fermiamo! 

Proseguiamo a lavorare per loro, per voi! 

Il secondo pensiero è poi andato a voi famiglie che ovviamente state vivendo un periodo di 

difficoltà, che ci accomuna, in cui la preoccupazione va anche alla dimensione economica della 

gestione familiare. Ne ho ricevuto a conferma, da parte dei rappresentanti, alcune delle vostre 

domande lecite e comprensibili per quanto riguarda il pagamento della retta di Aprile, anche se 

non nego che alcuni toni in realtà mi hanno un pò ferita: la scuola non vuole lucrare sulle vostre 

rette, vi ricordo che siamo una realtà no profit!,  ma davvero stiamo aspettando delle risposte 

certe da chi deve prendere delle decisioni ufficiali. Il governo appunto sta delineando in questi 

giorni le modalità d’azione che la nostra associazione cioè la Fism, così come le altre associazioni 

delle scuole paritarie, potranno indicare alle scuole per procedere con interventi sulle rette. 

Inoltre il “servizio” seppur ridotto, stiamo continuando ad offrirvelo, perché vi ricordo che prima di 

tutto la nostra è una realtà educativa e a tale impegno non stiamo prescindendo. Le rette che poi 

pagate alla scuola non servono solo per lo stipendio del personale (dal quale verrete sgravati con 

l’intervento del governo) ma per far fronte a tutta una serie di questioni gestionali che dobbiamo 

considerare: è vero che non stiamo vivendo l’ambiente scuola ma ci sono degli ambiti, come per 

esempio le utenze che vanno comunque pagati. Mi viene da fare l’esempio di una famiglia che va 

in vacanza: nonostante non sia nella propria casa deve comunque continuare a pagare gas, 



elettricità, acqua.. seppur la quota sarà inferiore rispetto a quella di una casa vissuta, le spese 

vanno comunque affrontate e saldate. Così come tutta una serie di interventi di manutenzione 

strutturali che continuano a necessitare di essere fatti; le spese per la sanificazione degli ambienti; 

le forniture ricevute in febbraio che vanno saldate. Insomma, come ogni casa anche una scuola ha 

le sue spese che non possono sparire magicamente per una chiusura forzata! 

Spiegato ciò, il motivo per cui vi scrivo è in realtà riportarvi una decisione che prendiamo come 

scuola per venire ancora una volta incontro a voi famiglie. In attesa di: 

- avere chiare indicazioni per lo sgravio delle rette;  

- di convocare il Consiglio Economico a distanza, organo competente, per stabilire una 

modalità di intervento;  

- trovare la modalità per non aggravare la difficoltà economica che molti di noi stanno 

vivendo;  

CONGELIAMO LA RETTA DI APRILE. Ciò significa che fino ad ulteriori comunicazioni non dovete 

pagarla, rimane in sospeso. Stiamo operando per cercare il miglior vantaggio anche per voi 

famiglie!  

Apriamo tutti lo sguardo e cerchiamo di comprendere la situazione non facile che ciascuno di noi 

sta vivendo: è un tempo in cui ci viene chiesto di essere solidali e di non piegarci sulla nostra 

particolare realtà. Restiamo uniti anche in questo pensiero di comunione! La scuola prova a farlo, 

proviamoci tutti insieme! 

Qualora abbiate bisogno di chiarimenti, di confrontarvi, o anche solo di parlare un po’, il cellulare 

della scuola rimane attivo tutte le mattine dalle 10 alle 12; sarò felice di rispondervi! 

Un abbraccio a tutti voi e uno speciale ai vostri bambini! 

In fede,  

La Coordinatrice Benedetta Pozzi 

 


