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Scuola Materna Paritaria di Bornato 
Via V.. Emanuele III,  1 

25040 Bornato di Cazzago S.M. (BS) 

Tel. 030/725059 

www.scuolamaternadibornato.org 

 

Cazzago San Martino, 2 Aprile 2020 

Cari genitori, 

                      con questa lettera, che scriviamo congiuntamente, vogliamo raggiungervi 

con un messaggio univoco e condiviso. 

Purtroppo, non ci sono notizie certe riguardo alla riapertura delle scuole, in quanto 

contagiate da Corona Virus non accennano a diminuire e a ciascuno di noi è chiesta una 

responsabilità personale e collettiva. 

Continuiamo quindi a restare tutti in casa mantenendo, per quanto possibile, i rapporti 

online con le nostre maestre, che si stanno prodigando con generosità e fantasia per 

restare accanto ai vostri bambini, pur dentro una situazione mai sperimentata fino ad 

oggi. 

È evidente che questa emergenza sta provocando danni non solo a livello sanitario ma, 

più in generale, anche a livello economico, e noi ci stiamo battendo con tutti i mezzi che 

abbiamo per far sì che le nostre scuole non siano danneggiate da quel che sta accadendo. 

In merito al pagamento delle rette, riteniamo doveroso precisare quanto segue: 

- La decisione di emettere regolarmente le rette di marzo è stata presa dopo attente 

valutazioni, e accogliendo le indicazioni della FISM (Federazione Italiana Scuole 

Materne), che, in una lettera del 5 marzo scorso, diceva testualmente, rivolgendosi 

ai genitori, 

concederci il tempo di incrociare le risposte scaturite dalla legislazione straordinaria del 

 

- Dal 5 marzo ad oggi la situazione si è ulteriormente evoluta e, alla luce delle 

ultime decisioni governative e regionali, che prevedono il riconoscimento della 

cassa integrazione per il personale, la FISM ha dichiarato che, dovendo comunque 

assicurare la sostenibilità economica e il pareggio di bilancio delle nostre scuole 

che, come è noto, sono no profit, appare sostenibile una decurtazione fino al 

65% della retta di marzo 2020 in poi e fino alla riapertura delle scuole. 

, presuppone il pagamento 

contestuale della cassa integrazione per il personale: condizione che, 

al momento, non si è verificata, e della quale non abbiamo notizie certe per il prossimo 

futuro. 

Ritenendo, però, oltremodo importante dare un segnale forte di vicinanza alle nostre 
famiglie, PIENAMENTE CONSAPEVOLI DEI DISAGI ORGANIZZATIVI ED 
ECONOMICI che la chiusura delle scuole ha comportato, ci siamo rivolti al Comune 
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per chiedere un aiuto finalizzato a poter ridurre del 65% le rette già a partire dal mese 

di marzo. 
SIAMO FELICI DI COMUNICARVI CHE IL COMUNE HA PRONTAMENTE 

RISPOSTO IN MODO POSITIVO. 

 

Dal momento che le nostre scuole hanno modalità di gestione differenti, ognuno di noi 

provvederà a fare le opportune comunicazioni alle famiglie dei propri iscritti (**) 

Resta inteso che, essendoci una situazione non ancora del tutto chiarita a vari livelli, nel 

caso si rendesse necessario vi daremo tutti gli ulteriori aggiornamenti possibili.  

Vi chiediamo e nostre scuole, tanto 

importanti e fondamentali non solo per i vostri bambini e per la vostra famiglia ma per la 

Comunità intera. 

Vi ringraziamo per la comprensione e la disponibilità che avete mostrato fino ad oggi, 

augurandoci con tutto il cuore che voi e tutti i vostri cari stiate bene, unendoci al dolore 

di chi è ammalato e/o di chi ha perso qualche persona cara.  

Continuiamo a pregare in famiglia e, 

possibile a vivere in pienezza la bellezza del percorso della nostra scuola.  

 

Un caro saluto.    

       

Chiara Ciglia, 

Presidente della Scuola Materna Salvatori Liduina di Cazzago S. M. 

 

Stefano Gatta,  

 

 

Sonia Maifredi,  

Presidente della Scuola Materna di Bornato 

 

Gabriella Pedretti,  

 

(**) Segue 

 

(**) In merito al pagamento delle rette, 

il Consiglio di Amministrazione  della Scuola Materna di Bornato  

precisa quanto segue: 

- Dato che ogni scuola del territorio, nonostante applichi le medesime tariffe, ha 

una gestione di emissione rette differente

di Marzo (composte da retta di Marzo, pasti consumati a Febbraio e quote di 

mese di febbraio (come di consuetudine) in tempi in cui la situazione non 

sembrava evolversi in modo così grave. Successivamente, la FISM (Federazione 
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Italiana Scuole Materne), in una lettera del 5 marzo scorso, come specificato sulla 

nostra comunicazione del 6 marzo , diceva testualmente, rivolgendosi ai genitori, 

tempo di incrociare le risposte scaturite dalla legislazione straordinaria del Governo 

 

- Nella nostra lettera pubblicata sul sito della scuola il giorno 6 marzo, veniva fatto 

riferimento alla necessità di coprire i costi fissi (bollette, fornitori, personale, 

totalmente a carico della scuola alla data della lettera), per il pagamento dei quali 

la scuola non dispone di entrate diverse dalle rette. 

- Nella successiva comunicazione del 11 marzo (sempre sul sito della scuola) si è 

delle famiglie cercando soluzioni in collaborazione con le altre scuole del 

 

data non era ancora possibile fare previsioni. 

Ad oggi: il Comune ha risposto positivamente, decidendo di farsi carico del 

65% della retta di marzo. 

Pertanto: 

Le famiglie che hanno pagato la retta (e che ringraziamo sentitamente) possono lasciare 

in , ad eventuale copertura di aprile e maggio, per poi 

effettuare un conguaglio al momento di riapertura della scuola. 

    

Se invece qualche famiglia ritiene di richiedere necessariamente già ora la differenza 

pagata è pregata di mandare una mail a scuola scrivendo nome e cognome 

ntestatario del conto e IBAN e renderemo il 65% della retta di marzo. Si Specifica 

momento . Si tenga presente che in questo caso, comunque a fine Aprile

rimarrà tale, verrà riemessa la quota del 35% della retta di Aprile.  

- 

si ribadisce che non si possono ancora fare calcoli precisi in quanto non si conosce una 

data di fine emergenza! 

 

Scuola Materna di Bornato 

Il Consiglio di amministrazione 


