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Olgiate Olona, 30 marzo 2020 

 
 

Carissimi Genitori, 

come garantito nella precedente comunicazione, alla luce delle ultime decisioni 
governative e regionali e su indicazione della FISM che ci sta sostenendo su tutti i fronti, 
possiamo fornirvi un aggiornamento in merito al pagamento delle rette.  

Come ormai era prevedibile, le scuole molto probabilmente non potranno riaprire il 3 
aprile in quanto permane la situazione di estrema criticità a livello sanitario sia all’interno 
della nostra Regione che più in generale dell’Italia intera; a tutt’oggi i numeri delle persone 
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 dobbiamo batterci con tutti i mezzi che 
abbiamo per far si che la nostra scuola e tutte le scuole non siano danneggiate da quel che 
sta accadendo. Vi chiedo dunque di mantenere vivo l’affetto e la dedizione alla nostra 
scuola tanto importante e fondamentale non solo per i vostri bambini e per la vostra 
famiglia ma per la Comunità intera. 

È proprio per questo che, attraverso FISM che ci rappresenta ai tavoli regionali e 
nazionali, stiamo facendo ogni sforzo per ottenere riconoscimenti su tutti i fronti: cassa 
integrazione per il personale ed eventuali abbattimenti di altri oneri. 

Facendo però una valutazione complessiva, il Consiglio di Amministrazione della 
nostra scuola ha deciso di venire incontro alle famiglie in questo periodo difficile. Il CDA ha 
deciso che per il mese di aprile non verrà richiesto nessun pagamento per la retta scolastica. 
Per le successive rette vi daremo maggiori indicazioni non appena sarà più chiaro l’evolversi 
di questa situazione estremamente impegnativa, che ci sta coinvolgendo tutti. 

Vi anticipiamo che a maggio dovremo necessariamente richiedere il pagamento per 
l’iscrizione all’anno scolastico 2020-21 e per i servizi pre e post-scuola del mese di febbraio, 
per chi ne ha usufruito. La quota dell’iscrizione e i servizi pre e post-scuola dovevano essere 
richiesti unitamente alla retta di marzo, ma non sono stata inclusi per non gravare 
ulteriormente sulle famiglie. 
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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, nell’affidarci, chiediamo di poter tornare il prima 
possibile a vivere in pienezza la bellezza del percorso della nostra scuola.  

Un caro saluto. 

 
 

Scuola Materna Landriani 
Il Presidente 

          Don Eligio Genoni 
 

 


