Verano Brianza, 3 Marzo 2020
OGGETTO: Rette scolastiche
Gentili famiglie,
La sospensione forzata delle attività didattiche di queste settimane, dovuta all’emergenza
epidemiologica da covid-19, ha fatto sì che Voi Famiglie vi stiate ritrovando a pagare per un
servizio di cui i vostri figli non usufruiscono.
La Scuola, pur non essendo responsabile di questo evento straordinario e trovandosi anch’essa in
una situazione di disagio, comprende la difficoltà economica che potrebbe gravare sui Vostri
bilanci, soprattutto laddove per qualcuno di voi si renda necessario, non avendo altre possibilità,
dover pagare qualcuno che si occupi dei Vostri figli mentre la struttura è chiusa.
Com’è nell’identità della Nostra Scuola, il pensiero è sempre rivolto all’andare incontro alle
famiglie che decidono di affidarci i loro bambini, pertanto Vi comunichiamo che sul mese di APRILE
(dovendo aver Voi già provveduto al bonifico per il mese di marzo) la scuola Vi detrae dalla retta
mensile il 15% della quota pari a €30,00 relativa al servizio mensa di cui non avete usufruito.
È quanto la Scuola può fare per venirVi incontro, ricordandovi che le rette servono anche al
pagamento del personale e nel farVi partecipi che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Fism
adottato dalla nostra scuola, all’art.59 prevede che i dipendenti vengano ugualmente retribuiti in
caso di sospensione straordinaria dell’attività imputabile a causa di forza maggiore.
Purtroppo, come in altre circostanze, i diritti delle Scuole come la nostra, non sono euguali a
quelle delle scuole statali; anche in questa situazione infatti la Fism nazionale si sta muovendo per
far sì che il Governo, le Regioni e l’Inps riconoscano il grave danno che stiamo subendo sia noi
strutture scolastiche che Voi famiglie.
Ricapitolando: il bonifico del mese di aprile andrà versato con le seguenti cifre:
RETTA BAMBINO SINGOLO
RETTA FRATELLI a bambino

€ 140,00
€ 100,00

Sperando di aver fatto scelta gradita, consapevoli di essere stati trasparenti nel riportarVi il quadro
della situazione, siamo fiduciosi nella Vostra comprensione.
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