
ISTITUTO “CLAIR”  
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” con sezione primavera – Padova  
Scuola Primaria Paritaria – Padova 
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” – Tencarola di Selvazzano Dentro 

 

 
Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” con sezione Primavera Cod. Mecc. PD1A100001 

Scuola Primaria Paritaria Coc. Mecc. PD1E00200N 
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” di Tencarola di Selvazzano Dentro Cod. Mecc. PD1A17200V 

Riviera Paleocapa, 46 - 35141 Padova 
Tel. 049/8719055 Cell. Segreteria 345/4346586- Email: clairist@libero.it – Sito: www.istitutoclair.it  

C.F. e P.IVA 00762110286 

Alla c.a. dei genitori dei bambini frequentanti la  

Sezione SISPSI, Sezione Primavera  

“Maria Immacolata – Istituto Clair” di Padova 

Cari genitori,  
facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni, relative all’emergenza Covid-19 e alla 

conseguente sospensione dei servizi educativi e didattici disposti dal Governo, per ribadirvi la nostra piena 
solidarietà e vicinanza in questa difficile ed inedita situazione che, auspichiamo, abbia presto a risolversi per il 
bene di tutti, in particolare dei bambini. 

 
Vi informiamo (ma di certo già ne siete a conoscenza) che, in base al nuovo Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri (DPCM n. 194) del 1° aprile, la sospensione delle attività didattiche è prorogata fino 
al 13 aprile 2020. 

 
Come ricorderete, in prossimità del termine mensile di versamento del contributo a vostro carico (10 

marzo), prima dei severi provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, avevamo 
suggerito, in accordo con gli Organismi competenti, una prima riduzione del contributo richiestovi per il 
mese di marzo, pari a € 40,00. Tale riduzione trovava giustificazione nel fatto che, nonostante la sospensione 
del servizio, sugli enti gestori delle scuole paritarie continuava a gravare l'intero costo del personale, oltre a 
rilevanti costi fissi. Vi assicuravamo però che, qualora fossero stati concessi da parte del Governo gli 
ammortizzatori sociali anche alle nostre scuole, saremmo stati tempestivi nel comunicarvi ulteriori possibili 
decurtazioni della c.d. “retta”. 

 
Con la pubblicazione del DL 17 marzo 2020 avvenuta in GU il 18 marzo, anche per le nostre scuole 

si è profilata l’effettiva possibilità di usufruire degli ammortizzatori sociali per il personale a carico. Pertanto, 
prestando fede a quanto in precedenza dichiarato, ben consapevoli delle fatiche che dovete affrontare e dei 
pesi anche economici che gravano su di voi alla luce degli accadimenti in corso e tenendo conto della didattica 
a distanza attivata, riteniamo di poter definire per il mese di marzo e, qualora fosse procrastinato il termine di 
riapertura della scuola oltre il 13 aprile, anche per il mese di aprile, i seguenti importi:  
 

Servizio Sispi  

 
Quota base 

Sconto 

applicato 

Quota da 

versare 

Quota mensile marzo 2020  € 300,00 € 195,00 € 105,00 

Quota pasti mese di marzo 2020 € 34,00 € 34,00 0 

Quota mensile marzo 2020 € 300,00 € 195,00 € 105,00 

Quota pasti mese di aprile 2020 € 34,00 € 34,00 0 

 

Servizio Primavera Quota base 
Sconto 

applicato 

Quota da 

versare 

Quota mensile marzo 2020  € 300,00 € 170,00 € 130,00 

Quota pasti mese di marzo 2020 € 34,00 € 34,00 0 

Quota mensile marzo 2020  € 300,00 € 170,00 € 130,00 

Quota pasti mese di aprile 2020 € 34,00 € 34,00 0 

 

Si specifica che per gli alunni frequentanti la sezione primavera, per le famiglie che ne usufruiscono, è 

possibile chiedere il “bonus nido” anche per le rette di marzo e aprile.  

http://www.istitutoclair.it/
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Per i fratelli gli importi saranno calcolati considerando gli sconti fratelli. 

 

Ulteriori riduzioni dei mesi di competenza (maggio e giugno) verranno quantificate in base ai 

provvedimenti relativi al rientro a scuola.  La fatturazione dei mesi da aprile a giugno sarà ovviamente rinviata 

appena saranno chiarite le tempistiche di riapertura della scuola.  

 

Qualora qualcuno non avesse ancora provveduto al versamento della retta di marzo, dovrà 

sanare il dovuto (interamente o parzialmente) contestualmente al versamento della retta di aprile. 

 

Per quanti avessero già versato la quota nel mese di marzo, potrà essere imputata ai mesi successivi o 

restituita su richiesta espressa della famiglia. 

 

Vi comunichiamo inoltre che, l’eventuale utilizzo di video e/o di immagini raffiguranti l’insegnante 
stesso, ricevuti per lo svolgimento della didattica a distanza (DPCM del 8/04/2020) costituisce una modalità 
compresa nella normale attività didattica – esercitata dal docente in autonomia come definito nel Patto 
educativo sottoscritto dalle famiglie con la Scuola – e come tale non soggetta ad altri utilizzi né 
tantomeno a manipolazioni, in particolare ai fini di una diffusione o divulgazione tramite social 
network e altri mezzi di informazione. Non si possono infatti diffondere immagini, video o fotografie sul 
web se non con il consenso delle persone riprese. La diffusione di filmati e di persone, senza averne ottenuto 
l’esplicito consenso, può far incorrere i responsabili in sanzioni.  

Desideriamo ancora esprimervi tutta la nostra vicinanza e partecipazione, confidando che il cammino 
che insieme abbiamo finora condiviso nella fiducia ci permetta di continuare a dialogare e a sostenerci 
reciprocamente nelle scelte che saremo chiamati a compiere, verso le quali speriamo anche non venga a 
mancare l’attenzione delle pubbliche amministrazioni.  
 

 Da parte mia in particolare, unitamente a tutta la Congregazione delle Suore, assicuro a Voi, ai nostri 

bambini e al personale tutto il costante ricordo nella preghiera e cogliamo l’occasione per rivolgere a tutti 

l’augurio di una Santa Pasqua.  

 

Padova, 6 aprile 2020                Il legale rappresentante 

                   Sr. Concetta - Pierina Barison 

 

 

 

Insieme a:  

Lara Cortelazzo – Coordinatrice Educativo-Didattica 

Maria Pia Vallo – Referente Amministrativa – Insieme per Educare Impresa Sociale s.r.l. 

Ernesto Burattin -  Consigliere – Insieme per Educare Impresa Sociale s.r.l. 

Chiara Poletti – Rappresentante Consiglio di Istituto Scuola dell’infanzia di Padova 
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