
Carissimi Genitori, 

da subito mi preme sapere( e confidare) che Voi e i Vs. cari stiate bene? 

Mi vedo costretta a scriverVi ,  avrei preferito parlarVi personalmente, in quanto la situazione emergenziale 

che stiamo vivendo , e che tutto il mondo sta vivendo, ci impone le distanze, distanze che fanno ancor “più 

male” ai bimbi e alle maestre . 

Come avete avuto modo di constatare , nonostante  l’imprevedibilità della situazione, condizione che è 

comune a tutti, Vista la rarità di una pandemia, le Maestre si sono  già da subito  organizzate per continuare 

la didattica, attraverso i mezzi telematici, con cadenza quotidiana. 

 Per quanto riguarda la scuola primaria, specifico ai genitori che, a partire  da mercoledì 15/4/2020,  sarà  

attiva la “piattaforma” per le video lezioni ,  le cui modalità tecniche per l’utilizzo  verranno inviate dalle  

Maestre attraverso le rispettive rappresentanti di classe. 

Per quanto riguarda la questione delle rette scolastiche, come ben sapete, la nostra Scuola è un Istituto 

paritario e pertanto necessita, per poter funzionare e sopravvivere, del  pagamento di una retta da parte 

delle Famiglie, non essendo totalmente finanziata dallo Stato, come diversamente avviene per le scuole 

pubbliche. 

Le rette scolastiche sono rette annuali e coprono l’intero anno scolastico, anche se per prassi le scuole sono 

solite frazionarle per lo più con rate mensili. La retta annua resta comunque l’unica somma di riferimento 

per tutti i servizi educativi e amministrativi resi agli alunni e alle Famiglie lungo l’intero anno scolastico, a 

prescindere da  eventuali eventi non previsti o prevedibili. 

Nonostante ciò,  comprendendo le numerose richieste ricevute  in questi giorni a parte delle Famiglie e 

cercando di venire incontro alle stesse nel limite del possibile,  l’Ente Gestore della Scuola ha deciso di  

ridurre la rimanente parte della  retta annuale nel modo seguente:  

1)per la scuola dell’infanzia pagamento di 100,00  € mensili dal mese di Aprile al mese di Giugno, fine 

dell’anno scolastico, 

2) per la scuola primaria  pagamento di  130,00  € mensili dal mese di Aprile al mese di Giugno, fine anno 

Scolastico. 

Naturalmente, chi può e ritiene di  continuare a versare la retta intera è libero di farlo. 

Desidero ringraziare pubblicamente le Maestre, tutto il personale e le Famiglie  per l’impegno, la 

disponibilità e la pazienza dimostrate nel cercare di superare insieme le tante difficoltà di questi giorni.   

Nella speranza  che tutto queste difficoltà possano passare presto, a nome mio e di tutta la Scuola , 

auguro tanta  serenità a Voi e a tutti i bambini. 

Con Affetto 

Sr. Marcella  

 

P.S.:  Le  Famiglie che  hanno già provveduto al pagamento dell’intera retta annuale per tutto l’anno 

scolastico od al pagamento della retta del mese di Aprile, possono contattarmi personalmente per definire 

le modalità di conguaglio di quanto versato in eccedenza. 


