Padova, 11 marzo 2020

NOTA PER I PARROCI GESTORI DI SCUOLE DELL’INFANZIA
Molti di voi stanno domandando alla Diocesi un indirizzo unitario circa l’applicazione di
riduzioni sulle rette, pressati dai genitori che ne avanzano con forza richiesta o addirittura si
rifiutano di corrisponderle, a fronte della sospensione del servizio, a causa del Covid-19.
Pur comprendendo il disagio di molte famiglie, come già specificato nella nota precedente
del 5 marzo, è impossibile in questo momento per le nostre scuole concedere una
sospensione totale della retta o riduzioni tali che ci impedirebbero poi di corrispondere gli
stipendi al personale e di far fronte ai costi fissi che continuano comunque a gravare sulla
gestione ordinaria.
Interloquendo con i Presidenti provinciali delle FISM, con alcuni parroci legali
rappresentanti e con alcune amministrazioni comunali (sindaci e segretari), abbiamo
concluso che da parte delle scuole, per rispettare il criterio della sostenibilità, lo sconto che
possiamo concedere per il mese di marzo è al massimo di € 40,00.
La decisione potrebbe cambiare, qualora venissero concessi gli ammortizzatori sociali
(Fondo di Integrazione Salariale - FIS e Cassa Integrazione Guadagni in Deroga - CIGD), per i
quali si è giunti, rispettivamente, venerdì scorso alla firma degli accordi per il FIS (la cui
richiesta è stata presentata ieri all’INPS da parte degli istituti con più di 15 dipendenti) e ieri
alla firma in Regione per l’attivazione della CIGD; in merito a quest’ultima non sono però
ancora stati definiti i protocolli per inviare le richieste da parte degli istituti sotto i 15
dipendenti, ragion per cui, nonostante l’importanza di questi passaggi, non ci è dato avanzare
alcuna ipotesi sull’accoglimento delle richieste, sull’importo effettivo delle misure e sule
relative tempistiche di liquidazione.
In una logica di sussidiarietà orizzontale, sarebbe importante poi sollecitare le
Amministrazioni comunali, affinché anch’esse si prendessero carico del disagio delle famiglie
intervenendo, sulla base di criteri da loro determinati, o direttamente oppure attraverso la
scuola. Deve essere chiaro che eventuali contributi straordinari non sono concessi a favore
della scuola ma delle famiglie! Il Comune potrebbe concedere ad esempio un contributo
straordinario alla scuola da ripartire tra le famiglie degli iscritti (con rendicontazione e
obbligo di restituzione a nostro carico qualora sopraggiungessero ulteriori forme di
sussidiazione da parte dello Stato o della Regione), oppure corrispondere direttamente alla
famiglia un bonus, a fronte della presentazione della ricevuta della scuola per il versamento
della retta.
Il Presidente regionale della FISM sta cercando di portare questa problematica all’attenzione
dei vertici dell’ANCI Veneto così da cercare di ottenere una linea comune per tutte le
Amministrazioni locali e l’Ufficio diocesano, insieme alle FISM provinciali, sta tenendo la
regia dei contatti, per addivenire a dei criteri unitari da proporre alle Parrocchie, in un
confronto continuo con l’Economato della Diocesi.
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Il consiglio che possiamo quindi dare per ora è quello di inviare comunicazione alle famiglie,
esprimendo loro solidarietà e comprensione ma evidenziando al contempo le criticità
gestionali che riguardano la scuola; si invitino a provvedere al versamento della retta per il
mese di marzo, assicurando che nel mese di aprile verrà applicata la riduzione che si
determinerà nei prossimi giorni, tenendo conto di tutte le variabili inerenti (ammortizzatori
sociali, eventuali contributi da parte dei comuni, contributi e/o bonus governativi, ecc.).
Comprendo e condivido la difficoltà del momento che si aggiunge a tante altre e Vi chiedo
comprensione per i tempi che non dipendono da me.

Il Direttore
Don Lorenzo Celi

condivisa con i presidenti provinciali
Mirco Cecchinato - FISM Padova
Milena Baghin - FISM Vicenza
Stefano Cecchin - FISM Venezia
Francis Contessotto - FISM Treviso
Igor Burlon - FISM Belluno
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