COMUNICAZIONE AI SIGG. GENITORI

In riferimento alla grave situazione venutasi a creare a livello nazionale relativamente all’emergenza
epidemiologica COVID 19, in seguito alla quale sono state sospese tutte le attività didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado,
è sotto gli occhi di tutti che l’emergenza principale

è quella sanitaria, che ha la priorità su tutto il resto.
Il Consiglio di Amministrazione di codesta Scuola rimarca l’invito al senso di responsabilità di ciascuno
invocato dagli Organi Istituzionali al fine di uscire presto dall’emergenza.
Ed è a questo stesso senso di responsabilità che si invitano alcuni genitori ad evitare di diffondere

notizie non corrispondenti alla realtà.
In una situazione complicata per tutti, le polemiche inutili sembrano suonare come un insulto per chi, da
più di un mese, si sta adoperando per salvaguardare la salute di tutti e per risolvere di conseguenza anche
la situazione economica.
Come tutti sanno, anche se l’attività didattica è sospesa, l’Ente sostiene costi fissi che non possono non
essere pagati (stipendi, contributi, bollette).
E’ preciso impegno di codesto Consiglio di Amministrazione concordare, con le altre Scuole Materne del
territorio e con l’ADASM FISM (associazione alla quale, come noi, fanno parte oltre 250 scuole della
Provincia di Brescia) tutte le azioni più idonee che potranno essere intraprese per andare incontro alle
esigenze delle famiglie per quanto riguarda il pagamento delle rette.
Ci si permette, comunque, di far presente il fatto che l’iscrizione alla Scuola è annuale e la retta è
annuale; solo per comodità è sempre stata ripartita mensilmente.
E’ intenzione del Consiglio di Amministrazione andare incontro economicamente alle famiglie, ma al
momento non è possibile fare previsioni su come si potrà agire poiché il tutto è subordinato alle
disposizioni che saranno emanate dal Governo centrale e delle quali sarà data tempestiva comunicazione
sul sito dell’Ente.

L’utilizzo del buon senso e la collaborazione da parte di tutti non potrà che mitigare le difficoltà del
momento presente.
Si invitano i sigg. Genitori a rimanere costantemente aggiornati attraverso il sito ufficiale della Scuola
Materna: scuolamaternadibornato.org
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