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Cari Genitori, 

 

Siamo a scrivervi questa lettera alla luce delle nuove indicazioni pervenute da FISM, 

ampiamente discusse dal Comitato di Gestione, rispetto alla questione rette. 

 

Come sapete, la nostra scuola è gestita da un’associazione di genitori, di cui anche voi 

fate parte. Tutti i genitori, in quanto soci, sono corresponsabili del buon andamento 

e co-autori della gestione della scuola, non sono solo fruitori di un servizio che pagano.  

 

Come suggerito da FISM, la quota mensile per la retta scolastica da corrispondere a 

carico delle famiglie a partire dal mese di marzo e per tutti i mesi di sospensione 

delle attività scolastiche è pari al 35%. 

Pertanto: 

- Le famiglie che hanno già saldato l’importo annuale della retta, andranno a 

conguaglio con la retta per il prossimo anno scolastico. Nel caso in cui il/la figlio/a 

non fosse iscritto alla Scuola Manganotti per l’anno 2020-2021, riceveranno il 

rimborso dell’importo corrispondente all’eccedenza versata.  

- Le famiglie che hanno già saldato la quota mensile della retta per il mese di marzo, 

se la chiusura delle scuole dovesse prolungarsi oltre il 3 Aprile 2020, non dovranno 

corrispondere la retta del 35% per il mese di aprile. 

- Le famiglie che devono ancora saldare la quota mensile della retta per il mese di 

marzo, riceveranno comunicazione dell’importo da versare, pari al 35% del totale. 

 

La collaborazione di tutti permette di essere comunità e di mantenere viva la scuola. 

Anche il personale continua a fare la propria parte: il personale ausiliario si è occupato 

della sanificazione degli ambienti e del materiale; il personale amministrativo continua 

a svolgere le proprie mansioni attraverso modalità di smart working; le insegnanti 

hanno il pensiero rivolto ai bambini e sono attive attraverso la didattica a distanza. 

Stanno programmando attività per quest’anno scolastico (che vengono diffuse 

attraverso whatsapp e facebook) e per il prossimo, desiderose di tornare alla 

quotidianità fatta di abbracci, coccole ed esperienze condivise. 

 

Vi esprimiamo la nostra vicinanza e vi ricordiamo che anche noi siamo famiglie 

appartenenti alla scuola. Vi chiediamo, pertanto, di far prevalere il senso di collettività 

e continuare a sostenere, anche in questo momento, la scuola. Questo più che mai è il 

momento di fare appello al senso di responsabilità civica di ogni famiglia, anche 

nell’ottica del futuro, pensando ai bambini attualmente iscritti e ai loro fratellini e 

sorelline che arriveranno negli anni a venire. 

 

Rimaniamo a disposizione e vi porgiamo Cordiali Saluti. 

 

Il Comitato di Gestione 


