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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PARITARIA SANT’ANNA DI VIA MASSENA – TORINO
Cari Genitori, dopo la lettera inviata lo scorso 12 marzo, vi scriviamo nuovamente per aggiornarvi sulle novità e
sulle disposizioni governative e per informarvi della situazione economica della Scuola.
Innanzitutto è importante dirvi che tutti gli Operatori scolastici sono in questi giorni attivi, lavorando da casa o
a turno in sede. Docenti, Segretarie, Personale della Cucina e Mensa, Personale delle Pulizie, Assistenti, tutti
sono attivi, nessuno è in “vacanza”, per fare in modo che al termine di questo periodo così duro la Scuola sia
pronta, pulita e in ordine, per riaccogliere i nostri e vostri ragazzi e per proseguire con le attività didattiche in
modo utile ed efficace. Abbiamo approfittato nelle settimane passate anche per fare dei lavori nella Scuola che
avremmo eseguito in estate, soprattutto sugli impianti elettrici, ci siamo “portati avanti con i lavori”. Nei
prossimi giorni vi invieremo o metteremo sul sito della Scuola un po’ di fotografie perché i ragazzi possano
vedere le loro classi e gli spazi comuni.
Insomma, la Scuola non si è fermata: nonostante l’emergenza, nella quale siamo tutti coinvolti, i nostri
Docenti hanno attivato la DAD - Didattica a Distanza - con un grandissimo impegno organizzativo da parte di
tutti, utilizzando il registro elettronico e le videolezioni on-line. Anche i servizi di Segreteria didattica e
amministrativa sono operativi.

La situazione normativa
Il 17 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL “Cura Italia”: vi ricordiamo le opportunità previste
in questo periodo di emergenza, ormai mondiale, per tutti e in particolare per le Famiglie:
- ricorso agli ammortizzatori sociali per tutte le aziende, anche con meno di 5 dipendenti;
- equiparazione dell’isolamento o quarantena domiciliare per sospetto contagio da COVID-19 allo stato di
malattia ai fini del trattamento economico;
- premio di 100€ nel mese di marzo ai lavoratori che si recano al lavoro;
- divieto per le aziende di licenziare per il periodo dell’emergenza;
- estensione dei congedi parentali;
- bonus babysitter di 600€ mensile e fino a mille 1.000€ per gli operatori sanitari;
- indennità di 600€ per i lavoratori autonomi nel mese di marzo. Si prevede una nuova misura ad aprile;
- proroga dei termini per le domande di disoccupazione NASpi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) e
DIS_COLL (indennità di disoccupazione mensile);
- interventi per favorire il lavoro agile;
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- creazione della Carta Famiglia per Famiglie numerose con tre o più figli http://famiglia.governo.it/it/notizie/lanuova-carta-della-famiglia/

Ricordiamo inoltre le comunicazioni del 26 marzo della Ministra dell’Istruzione, On. Azzolina, che ha ribadito
la validità dell’anno scolastico anche con meno di 200 giorni di scuola, ipotizzando il rientro dopo il 3 aprile e
comunque quando le condizioni di sicurezza lo permetteranno. Infine il Presidente del Consiglio ha comunicato
il 28 marzo di voler avviare un piano straordinario di sostegno alle famiglie e alle persone in difficoltà
attraverso i Comuni sede di residenza e si è impegnato a snellire ed accelerare le operazioni burocratiche in
modo da permettere l’utilizzo delle varie misure e fondi nel minor tempo possibile.
La situazione economica e finanziaria della Scuola
In queste ultime settimane alcune Famiglie hanno segnalato la personale situazione di difficoltà economica
dovuta alla emergenza covid-19, altre hanno chiesto di sospendere i pagamenti delle rate del contributo
scolastico, altre ancora ritengono che per le settimane in cui gli Allievi non hanno potuto essere “presenti a
Scuola” non debbano essere versate le quote parti dei contributi annuali. Alcuni hanno chiesto anche se la
Scuola intende utilizzare i fondi messi a disposizione dallo Stato (Cassa integrazione) e dalla Regione Piemonte.
Innanzitutto è importante che tutti attendiamo che le notizie e le voci si concretizzino per poter formulare non
ipotesi ma dare e ricevere indicazioni veritiere e certe. Molte delle iniziative del Governo prima di essere
attivate dovranno essere validate dal Parlamento, con possibili emendamenti e variazioni. Chi in questa
situazione fa facili promesse o rilascia comunicati prima di avere dati e informazioni certe può essere poi
costretto a modificare quanto “garantito” aumentando così la confusione e l’incertezza. Vi preghiamo quindi di
dare credito solo ai comunicati che la Scuola o le Associazioni di rappresentanza delle Scuole Paritarie (FISM,
AGIDAE, FIDAE) inviano o pubblicano. Infine vi preghiamo di evitare paragoni non corretti tra Enti e realtà
diverse: la notizia ad esempio che il Comune di Torino sospende i pagamenti per le proprie Scuole comunali
non può essere vincolante per Enti privati che vivono dei contributi delle Famiglie.
Occorre inoltre sottolineare un aspetto forse da molti ritenuto non rilevante: tra la Scuola Paritaria e la
Famiglia esiste un accordo per la resa di un Servizio scolastico che consiste nell’erogazione di un
INSEGNAMENTO e nella verifica e valutazione dell’APPRENDIMENTO dello stesso. Tale Servizio ha valore
legale, infatti la valutazione dell’allievo a fine anno scolastico permette o meno il passaggio all’anno scolastico
successivo o al Plesso successivo. Nella fase attuale, il Servizio presso i locali della Scuola è sospeso ma viene
erogato in altra forma e modalità, inclusa la programmazione didattica e la valutazione dell’apprendimento
effettuata dai consigli di classe che si riuniscono periodicamente anche se non in presenza. Inoltre ricordiamo
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che il contributo richiesto dalla Scuola Paritaria è annuale, suddiviso in rate per chi lo richiede, non è un
contributo mensile o settimanale.
Per quanto sopra scritto osiamo continuare a chiedere il vostro sostegno economico: senza il flusso regolare
delle contribuzioni non riusciremo a reggere finanziariamente gli ingenti costi fissi comunque presenti e tutto
ciò che stiamo faticosamente costruendo potrebbe ridursi o disgregarsi. Invitiamo tutti coloro che sono in gravi
e documentate difficoltà economiche a comunicarcelo, insieme decideremo come procedere; chi invece
potesse sostenere la Scuola economicamente, lo faccia senza calcoli di possibili rimborsi e restituzioni:
garantiamo che tutto il possibile sarà restituito o trasformato in servizi.
Allo stato attuale le notizie certe che condividiamo con voi Famiglie sono:
Fondi Statali: anche le Scuole Paritarie potranno usufruire di fondi – FIS Fondo Integrazione Salariale - per il
proprio Personale. In condizioni normali l’erogazione di questi fondi avviene in due-quattro mesi, speriamo ciò
possa avvenire in tempi ridotti come da impegni presi dal Governo. Anche l’entità del contributo non è certa
perché dipende dal numero di domande e dall’ammontare del Fondo complessivo disponibile per le Scuole.
Fondi Regionali: la Regione Piemonte ha comunicato l’intenzione di stanziare la somma di 15milioni di Euro
per la copertura delle rate dei mesi di marzo e aprile degli asili nido, delle sezioni Primavera e delle Scuole
dell’Infanzia, Statali, Comunali e Paritarie. Ad oggi non si conosce la modalità e i tempi di erogazione di questo
contributo che difficilmente potrà coprire i costi di tutto il sistema di istruzione 0-6 anni. Oltre a non conoscere
l’importo del rimborso, non è noto se l’importo sarà riconosciuto alla singola Famiglia o alla Scuola. Nel primo
caso i Genitori otterranno il rimborso direttamente dalla Regione con modalità da verificare, solo dopo aver
pagato la rata mensile, nel secondo la Regione dovrebbe rimborsare una quota, da stabilire, forfettaria per
ogni allievo, direttamente alla Scuola che rimborserà o scalerà tutto o quota parte del contributo dovuto.
NOTIZIA DELL’ULTIMA ORA: ieri, 30 marzo, la Regione ha avviato una raccolta dati presso i Comuni del
Piemonte per “fotografare” la situazione di iscritti e frequentanti gli asili nido, le sezioni primavera e la Scuola
dell’Infanzia, alla data del 31 gennaio. La raccolta dati terminerà il 15 aprile. È evidente quindi che per sapere
come avverrà la distribuzione del contributo occorrerà attendere oltre quella data. Nello stesso comunicato è
specificato inoltre che dei 15milioni di Euro stanziati, per la Scuola dell’Infanzia sono disponibili 5milioni di Euro,
un terzo del totale. La somma restante sarà destinata agli Asili nido e alle sezioni “primavera”. Oggi, 31 marzo,
siamo stati convocati, come Scuola dell’Infanzia Paritaria, a partecipare domani 1 aprile a una videoconferenza
con l’Assessora all’Istruzione del Comune di Torino, Antonella Di Martino, per confrontarci su possibili proposte
da trasmettere congiuntamente alla Regione Piemonte sul miglior utilizzo possibile dei fondi che saranno messi
a disposizione.
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Rimborsi dalla Scuola: a oggi è ragionevole l’impegno del nostro Istituto a effettuare i seguenti rimborsi, validi
per tutti i Plessi. Il calcolo esatto delle quote, le tempistiche e le modalità di rimborso verranno comunicate ai
singoli Plessi e Famiglie appena possibile.
a) Rimborsi o reimpiego di quota parte del contributo annuale per uscite e materiale didattico:
annualmente ogni sezione/classe rendiconta, al termine dell’a.s., le spese sostenute e comunica alle
Famiglie quanto eventualmente risparmiato. Il risparmio ottenuto nell’a.s. 2019-2020 verrà riutilizzato
per le attività del prossimo a.s. con relativa diminuzione delle quote chieste ad inizio a.s. 2020-2021.
Per le Famiglie i cui figli terminano il percorso scolastico sarà effettuato un bonifico della quota
rimborsabile.
b) Restituzione della quota parte delle attività a pagamento che non potranno essere completate, di
diretta competenza ed organizzazione da parte della Scuola. Sensibilizzazione delle Associazioni e
Professionisti esterni responsabili delle attività a pagamento per avviare analoghe iniziative.
c) Rimborso o trasformazione in rate del Contributo annuale, delle quote del “Borsellino elettronico” non
utilizzate.
d) Per la sola Scuola dell’Infanzia è previsto il rimborso di una quota della mensa relativa ai costi non
sostenuti per le derrate e la preparazione dei pasti, escluso i costi del Personale. Tale previsione deve
essere verificata e quantificata anche in relazione all’ammontare dei possibili rimborsi regionali sopra
descritti.
e) Per la Scuola Primaria, gli esami di inglese Cambridge sono stati al momento sospesi. Chi avesse già
versato la quota per sostenere l’esame potrà utilizzarla quando saranno effettuate le iscrizioni per
l'esame che si potrà sostenere nel prossimo autunno. Tutti gli altri alunni delle medie e del liceo
potranno dare l'esame in autunno anche loro, versando la quota di iscrizione che non subirà variazioni.
Per completezza segnaliamo infine l’intenzione di offrire iniziative di “Estate ragazzi”, se le condizioni lo
permetteranno, per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Media, per i mesi di giugno e luglio, con quote
estremamente ridotte, per permettere alle famiglie il ritorno graduale alla normalità senza doversi assumere
ulteriori costi difficilmente sostenibili.

Carissimi Genitori, speriamo che quanto scritto sia stato utile e chiaro. L'intento era quello di farci presenti a
voi, perché siamo fermamente convinti che oltre all'epidemia di coronavirus, dobbiamo combattere l'epidemia
della paura; quel senso diffuso di incertezza che si diffonde nelle nostre case, nelle nostre giornate, nelle
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nostre vite e che ci spaventa. Certamente la precarietà che tanto ci sconvolge forse dovrebbe farci meditare un
po’ di più sulle sicurezze che il mondo, nel quale siamo immersi, ci ha instillato poco alla volta.
Forse questa è l'occasione per fare una riflessione sul fatto che abbiamo bisogno gli uni degli altri e abbiamo
bisogno di un Altro, Dio Padre che ci ha donato Suo Figlio per non lasciarci mai soli.
Siamo certi che la nostra presenza, anche se a distanza, possa aiutare, insieme a voi Genitori, i vostri e nostri
ragazzi a lasciarsi educare in questi tempi di grandi cambiamenti.

Torino, 31 marzo 2020

Suor Franceschina e il Consiglio di Direzione
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