
 

Verano Brianza, 27/07/2020 

Gentilissime Famiglie, 

Vi raggiungiamo con questa lettera per aggiornarvi sulla situazione rette versate nel periodo 

emergenza covid-19, ovvero quelle relative ai mesi non frequentati di marzo-aprile-maggio-giugno 

scontate al 70%. 

Come impegno preso nella lettera inviatavi in data 7/04/2020, la scuola ha ultimato di conteggiare 

gli importi versati dei mesi suddetti, che variano in base alle vostre personali situazioni: pagamenti 

effettivamente effettuati, fratelli, pre-scuola e post-scuola, rette piene versate in anticipo. 

Per procedere con il rimborso siamo però in attesa di ricevere i fondi ministeriali promessi dedicati 

proprio alla copertura rette nelle scuole paritarie, in quanto nelle condizioni economiche attuali 

non siamo in grado di rispondere da soli. Inoltre, stiamo aspettando che il Governo prenda una 

decisione riguardo la proposta avanzatagli dalle associazioni delle scuole paritarie: la possibilità 

per le famiglie di una detraibilità totale delle rette versate nell’anno solare 2020 da richiedere con 

la dichiarazione dei redditi del prossimo anno. 

Pertanto, nel frattempo vi chiediamo: 

- Di mandarci una mail nel caso vogliate lasciare alla scuola l’importo totale o parziale di 

quanto versato 

- Di pensare a quale modalità vorrete ricorrere per il recupero delle cifre versate: se ricevere 

bonifico da parte della scuola o se attendere indicazioni precise sull’eventualità della 

detraibilità totale e utilizzare questa opzione. Per tale scelte vi ricontatteremo a settembre. 

Sappiamo di chiedervi un altro sforzo colmo di pazienza e comprensione; la scuola si sta 

prodigando per il benessere di tutti e sta attingendo a tutte le sue risorse per rispondere alle varie 

situazioni; ci teniamo a farvi sapere, non per autoelogio ma per trasparenza, che siamo una delle 

due/tre scuole sul territorio che fin da subito si è presa l’impegno del rimborso, non limitandosi 

come indicazioni ricevute alla riduzione delle rette, ma pensando alle sue famiglie nella 

consapevolezza che la difficoltà è di tutti e che ciascuno ha bisogno di essere sostenuto. Speriamo 

che ancora una volta, questo messaggio di sincera attenzione vi arrivi e possa essere slancio per 

guardare al futuro insieme nel sostegno reciproco. 

Sentito e doveroso il ringraziamento al nostro Gestore che mai ha mancato di pensare alla serenità 

di ogni persona che compone la nostra scuola, famiglie e personale, ponendo uno sguardo ancora 

più attento a ciascuno di noi in questo periodo di faticosa prova. La sua cura alla persona esalta i 

valori cristiani e umani che fondano la nostra scuola e che la ha resa sempre più casa accogliente. 

Vi auguriamo una serena estate e aspettiamo con trepidazione di poterci rivedere presto. 


