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Cari genitori, care famiglie,
in questa situazione così delicata, l'intero Consiglio di Amministrazione desidera far giungere
ai bambini, alle loro famiglie, ai docenti e agli operatori scolastici, il suo personale saluto e
vicinanza.
Stiamo vivendo tutti una situazione inedita, per alcuni drammatica e per tutti
preoccupante. Ogni giorno ci troviamo a dover fronteggiare una situazione inaspettata, una
sfida enorme per poter continuare a salvaguardare il diritto allo studio di ciascuno bambino,
affrontando le difficoltà e i cambiamenti correlati.
Siamo però certi che insieme supereremo questa prova e ci ritroveremo cresciuti e più
consapevoli dell'importanza e della bellezza di appartenere ad una comunità.
Come avete potuto constatare in questo periodo la coordinatrice e i docenti, in
condizioni non certo ideali, stanno lavorando per far sentire la loro presenza ai vostri
bambini. Le difficoltà e complessità aumentano nel caso della scuola dell'infanzia poiché,
trattandosi di piccoli allievi, per i quali il contatto, il confronto diretto, gli sguardi, l’empatia
rappresentano una fondamentale componente del “fare scuola”, adattarsi all’esclusivo
mezzo della didattica a distanza diventa fortemente penalizzante in quanto viene sacrificata
la componente emotiva che per i piccoli è essenziale nel rapporto educativo. Si impara da
soli ma si impara meglio e di più con gli altri e dagli altri e di questa mancanza siamo tutti
rammaricati. I docenti si stanno adoperando per offrire tutto il loro contributo affinché
possa mantenersi vivo il contatto emotivo, recuperando la mancanza del confronto diretto e
in presenza. Di questo li ringraziamo, stanno facendo un buon lavoro quotidiano di squadra
ognuno per le proprie competenze. Un ringraziamento va anche al personale non docente
per la passione con cui sta lavorando in condizioni per loro inconsuete.
Per quanto riguarda l'aspetto più gestionale ed economico, siamo consapevoli che
tale sospensione sta creando disagi nell’organizzazione familiare per maggiori costi
sopraggiunti e ci preme mettervi al corrente di quanto questo CdA sta facendo per
individuare tutte le vie percorribili e sostenibili volte a ridurre il carico economico-finanziario
della retta di frequenza.

1- Costi fissi principalmente relativi al costo del personale, alle rate del mutuo ed altre
voci varie rappresentano quasi l’80% dei costi della scuola. Ieri è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto “Cura Italia” siamo quindi in attesa di ricevere,
speriamo in tempi brevi, le circolari utili all’attuazione degli ammortizzatori sociali
per il personale. Per il mutuo ci siamo già mossi con la Banca per posticipare il
pagamento della rata mensile ma di sicuro questo costo rimarrà in capo alla Scuola
insieme a tutti gli altri.

2- Costi variabili, escludendo il costo delle derrate alimentari legato ai buoni pasto, il
rimanente è principalmente rappresentato da utenze (riscaldamento, energia
elettrica, acqua) e pulizie. Stiamo aspettando le bollette relative ai consumi del mese
di Febbraio e Marzo (non ancora pervenute) per verificare il risparmio effettivo.

3- Il pre-post scuola viene tenuto da due insegnanti regolarmente assunte; per il precalcolo di questo costo abbiamo tenuto conto del loro stipendio e non ovviamente
delle volontarie che fin dall'inizio sapevamo avrebbero dato il loro supporto (vi
aggiungiamo questo dettaglio in quanto richiesto da un genitore). Anche in questo
caso terremo in considerazione quanto verrà assorbito dagli ammortizzatori sociali

4- Abbiamo incassato quote di attività extra come la musica e la ginnastica che si sono
interrotte proprio a metà del corso, provvederemo a restituire alle famiglie l’importo
relativo al periodo non goduto. Lo stesso avverrà per le intere quote versate per il
laboratorio espressivo dei grandi che purtroppo non è mai iniziato. Vista l’incertezza
sulla ripresa dell’attività scolastica preferiamo cancellare le attività per semplificare le
procedure di rimborso.
Quanto sopra per ribadire la nostra volontà di calcolare e restituire alle famiglie tutti i
costi che la Scuola non ha sostenuto. Questo avverrà molto probabilmente con un ricalcolo
della retta relativa a Maggio/Giugno ma abbiamo bisogno del vostro supporto per il
pagamento della retta Marzo/Aprile che purtroppo troppe famiglie non hanno ancora
pagato.
È fondamentale che le famiglie inadempienti si adoperino per il pagamento di quanto
dovuto perché la Scuola ha bisogno di poter adempiere a sua volta alle scadenze di fine
Marzo relative a stipendi (per la parte che rimarrà di competenza), fornitori (Riba in
scadenza) e bollette. I flussi di cassa in questo momento non ci consentono di onorare i
nostri impegni, contiamo sulla vostra collaborazione per il pagamento di quanto dovuto.
Nella speranza di poter accogliere il più presto possibile i vostri bambini, porgiamo
cordiali saluti.
Asilo Infantile Litta
Il Consiglio di Amministrazione

