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Scuola dell’Infanzia Paritaria dal 1875 

 

Carissimi Genitori, 

 l’esperienza durissima della presenza tra noi del Covid-19, che tutti stiamo condividendo in questi giorni, ci 

porta ad essere sempre più consapevoli del valore di quello che quotidianamente ci è donato: la famiglia, 

gli affetti, le realtà vive di cui siamo parte, la scuola, il nostro Paese. 

La nostra scuola è sempre stata al fianco dei “suoi” bambini per aiutarli a crescere, con un impegno 

educativo a tutto campo e che non si tira indietro neppure di fronte a vicende, come quella odierna, che 

per i più piccoli risultano incomprensibili e che devono essere affrontate con la necessaria dose di giocosità, 

perché possano essere da loro vissute senza traumi. Le nostre brave insegnanti hanno messo in moto 

attraverso i social alcune iniziative che vanno in questa direzione, per non lasciare soli neanche adesso i 

loro bambini. 

Non sappiamo ancora se questo tempo di sospensione di tutte le attività si fermerà al 3 aprile 2020, o se, 

come sembra ormai molto probabile, verrà prorogato e per quanto tempo. 

Per quanto riguarda le rette, il Consiglio di Amministrazione della scuola sta ancora valutando l’impatto 

delle misure adottate dal Governo, sia in favore dei lavoratori dipendenti che delle famiglie. Quando sarà 

più chiaro lo scenario, saremo in grado di comunicarvi l’esatto ammontare della retta del mese di marzo, 

che certamente recepirà il mancato utilizzo dei servizi mensa e valuterà in maniera ponderata gli effetti 

sulle famiglie dei vari decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per adesso sospendiamo 

l’emissione dei relativi cedolini, certi che un rinvio della decisione circa la retta di marzo al prossimo mese 

di aprile garantirà una più corretta valutazione della situazione e dell’impatto effettivo sulle famiglie. 

Chiediamo nel frattempo a chi non l’avesse ancora fatto di provvedere al pagamento della retta del mese di 

febbraio.  Eventuali rimborsi, verranno conteggiati nei cedolini successivi. 

Da ultimo, vi alleghiamo la lettera che la FISM, federazione di cui anche la nostra scuola fa parte, ci ha 

inviato e in cui sono riassunte le diverse iniziative di cui si sono fatti promotori. 

Siamo certi che quando ne usciremo saremo tutti più forti: i molti esempi di dedizione che vediamo dicono 
che la vita, nonostante tutto, fiorisce. E’più che mai vera la frase di S. Benedetto, patrono d’Europa: “Era 
necessario che l’eroico diventasse quotidiano e il quotidiano eroico”.  
 
 

 Il Consiglio di Amministrazione della Scuola dell’Infanzia S. Maria 
                           La Presidente 

Dionisia D’Angelo 
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