SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA
DI MARCON

BAMBINA

PIAZZA IV NOVEMBRE, 27 - 30020 MARCON (VE)
Tel. e Fax: 0414569155
e-mail: maternaparrocchialemarcon@fismvenezia.it

Comunicazione 27 aprile 2020
Oggetto: Emergenza coronavirus-aggiornamento rette al 23/04/2020
Gentili famiglie, in seguito all’evolversi della situazione e alla probabile chiusura delle scuole fino a
fine giugno, la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale di Marcon ha deciso di estendere la decurtazione del
65% delle rette anche alle mensilità di aprile, maggio e giugno: il 65% è, infatti, ragionevolmente
coperto dai risparmi provenienti dagli ammortizzatori sociali e dai minori costi correnti di materie
prime. La percentuale rimanente (35%) ci consente, perciò, di coprire le spese fisse quali quelle
riguardanti le bollette, costi di gestione e quella parte di cassa integrazione per il personale che
comunque la scuola deve sostenere. In altri termini, queste cifre ci permettono di avere il minimo
indispensabile per consentire alla scuola stessa di essere pronta a riaprire non appena sarà possibile
e di non rischiare di dover chiudere definitivamente.
La nostra scuola aderisce alla Fism (Federazione Italiana Scuole Materne) la quale si è impegnata a
fondo, fin dall'inizio del diffondersi del Covid-19, per ottenere, da un lato, gli ammortizzatori sociali
per il personale delle scuole paritarie e, dall’altro lato, ha chiesto al governo scelte chiare a sostegno
delle famiglie. Le scuole paritarie si auspicano di riuscire a reperire fondi pubblici straordinari per
andare maggiormente incontro alle famiglie e, allo stesso modo, mantenere i relativi posti di lavoro
ma la situazione è complicata perché i costi fissi vanno sostenuti.
E’ per tali motivi che chiediamo a voi famiglie di sostenerci … per assicurare un futuro alla scuola.
Di conseguenza, invitiamo coloro che hanno già provveduto a pagare la retta completa del bimestre
marzo/aprile a scrivere una mail alla scuola al fine del corretto conteggio di quanto la scuola deve
restituire ed, eventualmente, vi chiediamo di fornire l’Iban per la restituzione dell’importo pagato
in più (qualora dovuto). Lasciamo a ciascuna famiglia la decisione se richiedere subito tale cifra
oppure, nel caso di bambini che frequenteranno la nostra scuola anche il prossimo anno scolastico,
chiedere l’applicazione dello sconto al momento del pagamento della prima retta del prossimo
anno scolastico. Per coloro che, invece, usciranno dalla nostra scuola (i gatti) chiediamo di scrivere
una mail alla scuola con indicato il proprio volere.
Coloro che devono ancora provvedere al pagamento delle suddette mensilità sono invitati a
provvedere al pagamento delle stesse decurtate del 65% (se avete bisogno di conferma della
correttezza del vostro importo da pagare scrivete alla scuola).
Per quanto riguarda gli importi pagati in segreteria relativi a servizi non usufruiti, come teatro e gita
in barca, oppure usufruiti parzialmente, come la psicomotricità vi verranno restituiti in contanti

assieme alla ricevuta per la dichiarazione 2019 (anche in questo caso vi invitiamo a scrivere una mail
alla scuola per indicare la vostra volontà e per il corretto conteggio di questi importi).
Infine, alla luce di quanto emerso dalla stampa negli ultimi giorni, la scuola si dichiara aperta a
qualsiasi nuova possibilità di apertura venga prospettata dalle istituzioni.

La segreteria potrà essere contattata via mail: maternaparrocchiamarcon@virgilio.it

Il legale rappresentante
Don Silvano Filippetto

