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Comunicazione del 27 marzo 2020  

 

Gentili genitori, la scuola, rappresentata dal Legale Rappresentante Don Silvano 

Filippetto e dai membri del Comitato di Gestione, sta cercando di capire come 

affrontare al meglio la difficile situazione in cui noi tutti ci troviamo. 

L’incertezza non riguarda solo la questione “scuola” ma anche “il lavoro” per cui la 

scuola capisce le difficoltà che le famiglie stanno affrontando.  

Il governo ha decretato il ricorso alla cassa integrazione straordinaria, anche per realtà 

come la nostra, con meno di quindici dipendenti. Questo significa che il nostro 

personale docente e non docente, usufruirà di questo trattamento. 

La prospettiva odierna non ci fa pensare ad una riapertura dell’attività scolastica e dei 

servizi educativi nel mese di aprile, anche se non è ancora stata emessa alcuna 

disposizione governativa. Tuttavia, al fine di venire incontro alle nostre famiglie 

abbiamo deciso di prevedere una decurtazione del 65% della retta di marzo e, nel 

caso in cui la riapertura della scuola non fosse possibile nemmeno per il mese di aprile, 

prevediamo la medesima decurtazione per il mese seguente. 

Per tutte le famiglie che hanno già provveduto a versare la retta bimestrale di marzo-

aprile la decurtazione verrà imputata come riduzione al primo mese di avvio 

dell’attività scolastica (accordi specifici verranno presi appena l’attività tornerà 

regolare). 

Ci auguriamo che tale decurtazione possa essere di aiuto per le nostre famiglie e per 

la scuola stessa.  

Ci auguriamo che nei prossimi mesi si ritorni ad una vita “più normale” e soprattutto 

ognuno possa tornare al proprio lavoro e alla quotidianità che tanto ci manca. 

Per ulteriori informazioni potete scrivere a: maternaparrocchiamarcon@virgilio.it 

        

       Don Silvano e i membri del Comitato di Gestione 
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