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Care famiglie,  

stiamo tutti vivendo un periodo molto difficile sotto vari aspetti: ci sono lutti e chi li ha subiti oppure ha 

familiari ammalati è nel dolore e nella preghiera; coloro che sono a casa dal lavoro con insufficienti sostegni 

economici stanno attraversando un momento molto complicato; bambini, ragazzi, adulti ed anziani 

costretti a casa per contrastare il diffondersi della pandemia stanno vivendo una situazione innaturale.  

In questo scenario, le scuole paritarie, già in seria difficoltà negli ultimi anni per vari fattori, come ad 

esempio il taglio dei fondi statali o la forte contrazione della natalità, stanno offrendo un servizio di 

didattica a distanza fatto di  momenti di scambio e di relazioni on line fra insegnanti, bambini e ragazzi. 

Così fa la nostra Scuola Cittadini, come  già descritto nella comunicazione dello scorso 11 marzo; tale lettera 

era precedente alla emanazione del decreto legge “Cura Italia” e alla chiusura quasi totale in Italia delle 

attività commerciali, produttive, artigianali e di servizi che si sta ulteriormente protraendo, dopo le chiusure 

avviate in Lombardia a partire dallo scorso 24 febbraio. 

In questa situazione, a partire dal decreto legge n. 18 dello scorso 17 marzo 2020, si sono definite a livello 

nazionale le prime misure economiche a favore delle imprese e degli enti colpiti dalla crisi in differenti 

modi, compresi i soggetti gestori di servizi educativi e scolastici. 

Solo lo scorso sabato 28 marzo è stata emanata una circolare INPS che illustra più nel dettaglio ed 

operativamente alcuni aspetti del decreto relativi ad enti, aziende, artigiani ecc.; si  sottolinea che la 

tempistica di attuazione concreta dei vari interventi di sostegno economico richiederà tempi non 

brevissimi. Pertanto, chi ha la responsabilità gestionale di enti o imprese deve assumere con attenzione 

alcune decisioni che possono poi avere, nel medio e lungo periodo, conseguenze importanti sulla continuità 

gestionale.  

Anche riguardo le attività didattiche a scuola per l’anno 2019/2020, ad oggi nessuno può dire se vi sarà una 

ripresa o meno e, se sì, in che tempi e modi avverrà.  

La nostra scuola applica ai dipendenti il contratto nazionale Agidae-Scuola; nei giorni scorsi è stato firmato 

un accordo con i Sindacati di categoria che consente di usufruire di alcune delle misure straordinarie di 

sostegno all’occupazione anche per il personale della Scuola Caterina Cittadini di Calolziocorte.  

In considerazione del Decreto Cura Italia, dell'Accordo tra l'Agidae e i Sindacati e in base alle spese che 

restano a carico della scuola, sono stati definiti gli importi per le rette della scuola di Casale per il mese di 

aprile 2020: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: la prossima rata relativa al mese di aprile sarà di € 50, così calcolata 

− riduzione del 20% relativo alla mancata frequenza nel mese di aprile  

− applicazione sulla quota ottenuta di un ulteriore 50% di riduzione, con una retta mensile di € 100 

− ulteriore riduzione del 20% della retta per il rimborso della mancata frequenza del mese di marzo 

SEZIONE PRIMAVERA: la prossima rata relativa al mese di aprile sarà di € 65, così calcolata 

− riduzione del 20% relativo alla mancata frequenza nel mese di aprile  

− applicazione sulla quota ottenuta di un ulteriore 50% di riduzione, con una retta mensile di € 130 

− ulteriore riduzione del 20% della retta per il rimborso della mancata frequenza del mese di marzo 

CENTRO PRIMA INFANZIA:  la retta mensile sarà ridotta del 50% circa, definendo un importo per il mese di 

aprile di € 50. 
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 RETTA MENSILE RIDUZIONE 20% 

PER PASTI DI APRILE 

NON CONSUMATI 

RIDUZIONE 50%  RIDUZIONE 20% 

PASTI DI MARZO 

NON CONSUMATI 

IMPORTO DA 

PAGARE AD APRILE 

INFANZIA € 255 € 50 € 105 € 50 € 50 

PRIMAVERA € 325 € 65 € 130 € 65 € 65 

CPI € 105 /// € 55 /// € 50 

 

Le spese che restano a carico della scuola sono le seguenti: 

− integrazione da parte dell'Ente gestore-Scuola della quota delle retribuzioni del personale 

scolastico docente e non docente (ATA) a completamento di quanto erogato dallo Stato attraverso 

il Fondo Integrativo Salariale (FIS), che coprirà, se riconosciuto, solo in parte le retribuzioni 

− quote inerenti ferie, TFR  e alcuni altri elementi contributivi riferiti a questo periodo, perché tali 

voci non rientrano nel FIS 

− quote di mantenimento della struttura e di tutto quanto previsto in materia di sicurezza, ecc.  

− quote da erogarsi ai professionisti di cui la scuola necessita anche in questo tempo di sospensione 

delle attività didattiche (ad esempio commercialisti, manutentori degli impianti, degli spazi interni 

ed esterni ecc.) 

È importante ribadire che queste soluzioni sono state definite per fornire una risposta il più possibile veloce 

alle famiglie; un bilancio completo di questo anno scolastico, del tutto anomalo, potrà  essere fatto solo ad 

emergenza terminata, poiché oggi molte cose non sono definibili, a partire, come già detto, da un 

eventuale rientro a scuola o da eventuali prolungamenti estivi che dovessero essere decisi a livello 

nazionale.  

In ogni situazione, la scuola si farà premura di comunicare con sollecitudine ogni intervento deciso a livello 

nazionale e/o regionale che prevede l’introduzione di nuove misure economiche a favore di enti ed imprese 

costretti a chiudere le attività.  

Si precisa infine che le riduzioni di retta di cui sopra sono applicabili solo per chi è ad oggi in regola con i 

pagamenti.  

Queste misure cercano dunque di coniugare la fatica delle famiglie in questi giorni difficili, la tutela delle 

retribuzioni del personale docente, e la sostenibilità economica complessiva della Scuola. In  ogni caso,  

qualsiasi situazione di grave difficoltà familiare anche nel  saldare parte della retta  può essere sottoposta  

alla Direzione della scuola chiedendo un colloquio individuale.  

Confidiamo, superato questo periodo  di emergenza, che si rinnovi ancora di più l’alleanza scuola/famiglie, 

elemento indispensabile per la vita di qualsiasi ente formativo, ma in modo particolare per le scuole 

paritarie e dunque anche per la “Caterina Cittadini”. 

 

Calolziocorte, 02 aprile 2020 

La comunità religiosa e 
la dirigente scolastica Biancamaria Ferrari 


