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Pordenone, 12 marzo 2020
A tutte le Famiglie dei bambini
delle Scuole dell’Infanzia
FISM di Pordenone

Carissimi genitori,
in questo momento di disagio e di incertezza per lo stato di emergenza determinato dal
coronavirus, quale Presidente della FISM di Pordenone, desidero esprimere a Voi e ai Vostri
bambini la vicinanza mia e di tutti gli operatori.
Mi richiamo, in particolare, alle parole pronunciate dal nostro Presidente della Repubblica,
la sera del 5 marzo scorso, che rappresentano molto bene lo spirito con cui si deve affrontare la
situazione:” Il momento che attraversiamo richiede coinvolgimento, condivisione, concordia, unità
di intenti nell’impegno per sconfiggere il virus…..possiamo e dobbiamo aver fiducia nelle capacità
e nelle risorse di cui disponiamo”.
E’ con questo atteggiamento di responsabilità, ma anche di grande fiducia, che desidero
condividere con Voi quanto stiamo facendo come Federazione e come pensiamo di muoverci per
gli aspetti economici che Vi riguardano.
Come FISM siamo impegnati per individuare tutte le vie percorribili e sostenibili volte a
ridurre il carico economico-finanziario delle rette di frequenza e per avere provvidenze economiche
dirette ed indirette, fiscali, lavorative e previdenziali per tutte le famiglie che sono costrette a
provvedere alla cura e custodia dei propri figli in assenza del fondamentale servizio effettuato dalle
Scuole paritarie dell’Infanzia e dei nidi integrati.
1) Questione rette
Come sapete, il funzionamento delle scuole paritarie è sostenuto fondamentalmente dalle
rette annuali, che possono essere pagate in rate mensili, le quali permettono di garantire la
copertura di tutti i costi annuali (personale docente e non docente, utenze, attrezzature e materiale
didattico, ecc…).
Il pagamento delle rette, in questo periodo di sospensione del servizio, è strettamente
connesso al sostegno pubblico che verrà dato alle Scuole paritarie, quale parte del sistema
nazionale di istruzione ed educazione, di fronte ai costi fissi ( in particolare, del personale) che
esse devono comunque sostenere e che non possono ripartire a carico della fiscalità generale,
come avviene per le scuole statali o per le paritarie comunali.
Noi confidiamo che lo Stato Italiano e la nostra Regione Friuli-Venezia Giulia tenendo
presente che le nostre sono Scuole pubbliche paritarie valuti, anche per noi, misure di sostegno
per far fronte alla crisi che il coronavirus ci sta imponendo o che decida di sostenere le famiglie
nell’aggravio economico che avranno, dovendo pagare la retta scolastica pur avendo i figli a casa.
E’ rimesso, in ogni caso, alle singole Scuole la riduzione della retta del corrente mese di
marzo, per le spese della refezione, in base al servizio mensa attuato nella scuola: se esterno (
riduzione quota pasto), se interno (riduzione costo generi alimentari).

2) Interventi della FISM Nazionale
La FISM Nazionale ha fatto al Governo le seguenti richieste:
a) immediata approvazione del decreto ministeriale per i contributi alle scuole paritarie e
previsione di un adeguato contributo straordinario;
b) estensione degli ammortizzatori sociali a tutte le scuole d’Infanzia paritarie e ai servizi
educativi su tutto il territorio nazionale;
c) azzeramento delle imposte a carico degli enti no profit che esercitano la funzione
pubblica di istruzione nell’ambito del sistema nazionale integrato di educazione ed istruzione;
d) sostegno economico diretto alle famiglie mediante voucher e/o contributi per il babysitting;
e) detrazione integrale e totale per le spese delle rette scolastiche e per i servizi educativi
sostenute nei primi sei mesi dell’anno 2020;
f) estensione del congedo parentale straordinario;
g) richiesta ai Comuni di sospensione del pagamento della TARI per il periodo
corrispondente alla sospensione del servizio.
In attesa di poterVi comunicare informazioni più precise, chiediamo la Vostra
collaborazione.
Come Federazione di Scuole cattoliche, che condividono con Voi i valori cui si ispirano le
nostre scuole, invochiamo la benedizione di Dio e la protezione di Maria sulle Vostre famiglie, e in
particolare, sulle famiglie colpite dal coronavirus, sui sanitari che stanno lavorando per il nostro
bene e sull’Italia tutta.
Certa della Vostra comprensione, un abbraccio ai Vostri bambini e un affettuoso saluto a
Voi tutti

La Presidente della FISM di Pordenone
Avv. M. Antonietta Bianchi Pitter

