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Vedano al Lambro, 24 aprile 2020
Cari genitori, care famiglie,
torniamo a voi per rinnovare innanzitutto la nostra vicinanza in
questa situazione delicata, pensandoVi tutti in buona salute e per chiarire la situazione delle rette
alla luce delle recenti disposizione di legge.
Innanzitutto, come previsto dal Decreto Legge nr.18 del 17 MARZO 2020 abbiamo
provveduto a richiedere ed ottenuto il FIS (Fondo di integrazione salariale) per tutti i dipendenti.
Questo ammortizzatore sociale copre 9 settimane, dal 24 Febbraio al 30 Aprile 2020, rimangono in
capo alla Scuola alcuni contributi e l'accantonamento del TFR. Ad oggi non sappiamo cosa
succederà dopo il 30 di Aprile ma ci aspettiamo un prolungamento del FIS ed abbiamo definito i
conteggi per la nuova retta contando su questo.
È importante sottolineare che il Decreto prevede che: "Il pagamento dell'assegno avviene
direttamente al lavoratore dipendente dal datore di lavoro, che poi conguaglierà la somma con i
contributi INPS dovuti" riversando in questo modo sulla scuola la necessità di trovare la liquidità
necessaria per anticipare il FIS ai dipendenti.
Tutti i costi variabili sono stati analizzati e considerati alla luce dei contratti in essere con i
diversi fornitori.
In virtù di quanto sopra siamo lieti di potervi confermare che durante il periodo di chiusura
della Scuola la retta dovuta subisce una decurtazione del 68%.
Provvederemo al ricalcolo di quanto avete già pagato con riferimento alle seguenti voci:
o Retta ultima settimana di Febbraio
o Retta Marzo/Aprile
o Pre-post scuola Marzo/Aprile (restituito al 100%)
o Quota attività extra (restituzione per la parte non frequentata)
Ne risulterà un credito a vostro favore che, decurtato della retta Maggio/Giugno scadente
al 10 Maggio ed anch'essa ovviamente scontata del 68%, vi verrà scalato dalla retta di Settembre;
questo ovviamente varrà per tutti i bambini che si sono iscritti per l'a.s. 2020/2021.
Per i bambini anticipatari il calcolo è un po' diverso quindi provvederemo a comunicare con
ognuno di loro separatamente, così come provvederemo a comunicare separatamente con i
genitori inadempienti.
Per i grandi che lasceranno la nostra Scuola ovviamente provvederemo a rimborsare
direttamente alle famiglie quanto dovuto.
Ogni singola famiglia riceverà lettera separata con il conteggio dettagliato ad essa relativo.
Ad oggi purtroppo non abbiamo idea circa tempi e modalità di riapertura , non essendo i
servizi per l'infanzia ancora stati messi in agenda nei provvedimenti governativi. Vogliamo intanto
dirvi che tramite le petizioni delle Federazioni di categoria cui la scuola si associa, non ci
stanchiamo di fare arrivare al Ministro le istanze dei nostri bambini, delle famiglie e dei lavoratori .
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Stiamo accettando la sfida, insieme al personale dipendente, di affinare le capacità di
gestire la situazione la cui complessità senza paragone è sotto gli occhi di tutti: ci auguriamo che
questa sfida ci veda alleati, Scuola e famiglie, perché nessuno esca sconfitto.
Fiduciosi della Vostra comprensione , ringraziamo e nell'occasione porgiamo cordiali saluti.

Asilo Infantile Litta
Il Consiglio di Amministrazione

