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Prot. del 7 aprile 2020 
 

GENT.mi Sigg.ri 
GENITORI degli ALUNNI  

della SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA INFANZIA della  
SCUOLA SANTA TERESA - CIF Comunale Cascina 

 
Cari genitori, 
     
 Con la circolare del 24 marzo 2020 Vi avevamo invitato a rispettare le scadenze del 
pagamento integrale per garantire le retribuzioni al personale docente e non docente, a 
fronte di una compensazione per i servizi non usufruiti, da effettuarsi entro la conclusione 
dell'anno scolastico 2019/2020.  
 
   La prospettiva odierna, con il perdurare della situazione di emergenza e verosimile 
prolungamento della chiusura delle scuole ed il mantenimento della didattica a distanza, ha 
portato il Consiglio del CIF Comunale di Cascina, Ente Gestore della Scuola, a riesaminare la 
questione del pagamento della retta.  
 
   L’accesso agli ammortizzatori sociali, recentemente concesso anche alle scuole paritarie, 
infatti, non azzera il costo del personale, restando in carico alle scuole (come per ogni datore 
di lavoro) gli oneri contributivi e l’anticipo dello stipendio ai lavoratori, obbligatorio con 
l’accesso al Fondo di integrazione salariale. Hanno beneficiato di detti ammortizzatori solo il 
Personale addetto alla cucina e il Personale addetto alle pulizie. 
   La Scuola  e tutte  le Insegnanti hanno risposto in modo propositivo e dinamico alla 
sospensione delle consuete attività didattiche, attivandosi con Whatsapp, poi con la 
piattaforma Edmodo e tramite il  servizio web di Google Drive su cui le maestre postano ogni 
giorno video con attività, materiale didattico, sia per gli alunni della Scuola Primaria che per i 
bambini della Sezione Primavera e della Scuola dell’Infanzia, mantenendo vivo e vitale anche 
con questi ultimi il rapporto tra maestre ed alunni. Il personale amministrativo sta operando in 
modalità smart working.  
      
    Non vi è dubbio che l’emergenza coronavirus stia già causando gravi danni economici e 
finanziari anche alle scuole paritarie che si finanziano, in larghissima misura, con i contributi 
pagati dai genitori essendo l’ente gestore della scuola una associazione riconosciuta/indirizzo 
di diritto privato, ente non commerciale (che non ha un guadagno). 
       
      Per tali motivi non è possibile l’azzeramento totale del contributo mensile.  
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    Tuttavia, abbiamo ritenuto di chiedere alle famiglie, per chi vuole, in questa congiuntura 
così critica, il pagamento di un contributo mensile ridotto in ragione della ridotta erogazione 
dei servizi prestati, confidando che ciò possa andare incontro alle esigenze di tutti: dei 
genitori in difficoltà perché a casa, magari beneficiari dei soli ammortizzatori sociali, o con il 
timore di perdere il lavoro, e delle scuole, che devono essere messe in condizione di 
proseguire il servizio per le famiglie stesse quando l’emergenza sarà finita.  
 
      Ecco gli importi rideterminati per i mesi di marzo-aprile-maggio e giugno 2020 : 
 

sezione primavera: da €.340,00 ad €.150,00 
scuola infanzia: da €.190,00 ad €.90,00 

scuola primaria: da €.280,00 ad €.190,00 

 
   Coloro che hanno già versato tutta o in parte la retta di marzo e di aprile, se vogliono, 
dovranno operare le compensazioni sulla base degli importi sopra indicati. 
    
    Di quanto sopra sarà data comunicazione in sede di Consiglio di Istituto straordinario che 
sarà convocato quando la situazione lo permetterà.  
 

Un carissimo saluto a tutti Voi e un augurio per una Santa Pasqua. 
 

Cascina, 7 Aprile 2020 
 

Scuola Paritaria “SANTA TERESA”  
CIF Comunale Cascina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	SCUOLA PARITARIA “ S. TERESA” C.I.F
	SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA


