
SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE DELLA COLLABORAZIONE DI PAESE

Paese, 5 maggio 2020

Gen li genitori, 

l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 con nua e anche se i da  sono in via di miglioramento la
valutazione epidemiologica resta sempre molto incerta.

Le nostre scuole paritarie si stanno a rezzando acquistando materiale sanitario (mascherine per il
personale, guan , gel disinfe ante, termo-scanner… ) che supponiamo sarà necessario per la eventuale
ripresa a se embre. S amo inoltre organizzando la disinfezione di tu  gli ambien  scolas ci.

A tu ’oggi però non abbiamo no zie certe e non abbiamo un protocollo sanitario definito che ci
perme a di comunicare a Voi genitori i tempi e le modalità di riapertura.

Tu  insieme, aiuta  dai nostri  servizi  contabili,  abbiamo valutato i  cos  fissi delle  nostre scuole
seguendo le indicazione Fism e abbiamo deciso di  sospendere i pagamen  del contributo dei  mesi  di
maggio e giugno 2020. 

Se si dovesse riprendere l’a vità scolas ca prima di se embre 2020, ci aggiorneremo.

Se l’a vità scolas ca non dovesse riprendere considereremo i 160,00 € paga  per il mese di marzo
2020 a saldo delle spese fisse che hanno tu e le scuole (utenze, servizi contabili, manutenzioni) dei mesi di
marzo, aprile, maggio e giugno 2020 cioè vale a dire € 40,00 al mese che corrisponde ad uno sconto mensile
del 75%. Vi ricordiamo che la Fism aveva previsto uno sconto del 65%.

Ringraziamo  quelle  famiglie  che,  generosamente,  hanno  voluto  comunque  sostenere  la  Scuola
versando anche la quota di aprile 2020 pur non essendo dovuta.

Comprendiamo  che  il  momento  storico  che  s amo  vivendo  è  unico  e  che  ci  ha  trovato  tu
imprepara  so o  ogni  aspe o  della  vita  quo diana,  ma  l’impegno  economico  che  avete  assunto  al
momento  dell’iscrizione,  se  mantenuto,  perme e  alle  scuole  paritarie  un  minimo  di  sopravvivenza
altrimen  al  momento  del  riavvio  molte  di  queste  realtà  scolas che  anche  del  nostro  territorio  non
esisteranno più.

Vi ringraziamo ancora e porgiamo i nostri più cari salu .

                                                                                                                                      I Parroci 
Don Giuseppe Tosin
Don Graziano Santolin
Don Piergiorgio Guarnier
Don Gianfranco Pegoraro


