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Prot. CIRCOLARE del 24 marzo 2020 
 
 
 

Gent.mi Sigg.ri Genitori degli 
ALUNNI della SCUOLA dell’INFANZIA  

e SCUOLA PRIMARIA 
della SCUOLA SANTA TERESA CIF 

 
Cari Genitori, 
 

La scuola è chiusa ma la volontà di restare in stretto collegamento va oltre le 
mura ed il portone chiuso del Santa Teresa. 

Lo testimoniano le innumerevoli iniziative che vedono le nostre insegnanti 
inviare ai bimbi immagini, video, lezioni… proprio per testimoniare che se non possiamo 
avere contatti “diretti” comunque cerchiamo di rimanere “vicini”.  

Tutti i docenti, in coerenza a quanto disposto dalle disposizioni ministeriali, 
stanno prestando il loro servizio in modalità remota con encomiabile impegno e grande 
amore per i Vostri figli, ai quali non stanno facendo mancare la loro presenza e il 
necessario servizio educativo anche in un momento delicato come quello che stiamo 
vivendo.  

Il Collegio dei Docenti valuterà, appena possibile, modalità e tempi didattici 
compensativi di “recupero” e approfondimento che permetteranno ai nostri alunni di 
raggiungere gli obiettivi di apprendimento ed educativi fissati all’inizio dell’anno 
scolastico senza ricorrere a “soluzioni di compromesso” dettate dalle necessità. Il 
periodo di sospensione dell’attività di didattica “frontale” sarà così recuperato in 
successivi momenti che verranno presto definiti. 

La scuola, la nostra e Vostra scuola, la scuola dei Vostri figli, è una comunità 
della quale fanno parte tutti: alunni, genitori, docenti, personale non docente. Per 
questo chiediamo di valutare la situazione con il senso di responsabilità che 
certamente non manca a ciascuno di Voi.  

Sappiamo che per alcune famiglie in queste giornate critiche e con poche 
certezze sui tempi di ritorno alla normalità si aggiungeranno anche difficoltà 
economiche.  
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Dovremo tutti insieme affrontarle nei mesi a venire. Inutile ricordarvi che il 
nostro esistere in quanto scuola, si fonda su un patto di alleanza e di corresponsabilità 
con le famiglie non solo sul piano educativo, ma anche finanziario.  

È giusto ricordare che pagare la retta scolastica non significa solo onorare un 
impegno economico, ma significa soprattutto prendersi cura della propria scuola, del 
luogo e della comunità che ogni giorno aiuta i propri figli a crescere in un clima sano e 
sereno. Del luogo in cui fanno lezione, pranzano, svolgono i compiti, fanno sport, 
studiano musica, fanno amicizia e vengono accompagnati per mano da persone 
amorevoli, docenti appassionati e professionisti competenti. 

Le varie associazioni della rete scuole cattoliche paritarie, delle quali anche noi 
facciamo parte (AGIDAE, FIDAE, FISM…..), si stanno quotidianamente operando 
affinché il Governo si attivi per erogare indispensabili aiuti alle famiglie.  

In questi giorni il Governo sta mettendo a punto strumenti di aiuto alle famiglie 
e a tutte le realtà economiche che stanno affrontando e affronteranno la crisi 
economica che certamente gli Italiani (e non solo) dovranno fronteggiare. Una 
proposta attualmente al vaglio del Governo è quella di rendere fiscalmente detraibili 
al 100% le rette scolastiche pagate dalle famiglie nel 2020. Il che renderebbe 
sostanzialmente “gratuita” la frequenza scolastica degli Istituti Paritari, potendo 
detrarre dalle proprie imposte l’intero importo pagato alla scuola. Il tutto a 
condizione, com’è ovvio, che si fornisca prova di pagamento. Della sorte di questa 
proposta sapremo presto.  

E' certo, invece, che le scuole paritarie potranno accedere ad “ammortizzatori 
sociali” (CIG in deroga) che consentiranno di gestire con minore affanno questa fase, 
permettendo così il regolare proseguimento dell’attività formativa che da ben 109 anni 
è al servizio della nostra comunità. Devono essere definiti alcuni aspetti formali ed 
operativi prima di poter conoscere con certezza modalità di accesso ed entità dei 
sussidi pubblici.  

Nelle more Vi chiediamo, facendo appello a quanto poc’anzi detto, di rispettare 
le scadenze dei pagamenti per garantire il pagamento delle retribuzioni al personale 
docente e non docente. 

Vi assicuriamo che quanto corrisposto per servizi non usufruiti – mensa – in 
questo periodo saranno rimborsati non appena sarà possibile e, comunque, entro la 
conclusione dell'anno scolastico 2019-2020.  

Vi assicuriamo sin da ora che i sussidi pubblici di cui potrà usufruire l’Istituto 
in dipendenza dell’emergenza che ci vede coinvolti, Vi saranno restituiti in 
proporzione, in piena trasparenza e in coerenza con i nostri vincoli statutari appena ce 
ne sarà la materiale erogazione da parte dello Stato.  

Di quanto sopra sarà data puntuale rendicontazione in sede di Consiglio di 
Istituto straordinario che si svolgerà appena la situazione sarà più definita e le 
condizioni lo permetteranno.  



Ci auguriamo che questo tempo di “sospensione” sia il più breve possibile e che 
presto cessi il tempo del digitale e si torni a “fare scuola” fra i banchi e nelle aule. 
 

Un carissimo saluto a tutti Voi e ai Vostri e nostri bambini. 
 

Cascina, 24 Marzo 2020 
 

Scuola Paritaria “SANTA TERESA”  
CIF Comunale Cascina 
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