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 Perugia,  07  aprile 2020 

Ai genitori  

Agli Associati 

Alle dipendenti 

Ai rappresentanti dei genitori 
 

Circolare n.27 

Oggetto: Emergenza Coronavirus- Periodo di chiusura della scuola-Disposizioni del 
Consiglio di Amministrazione 

Gentilissimi, 
come preannunciato, ieri sera si è riunito il CdA della scuola il quale, all’unanimità dei suoi 
componenti, ha deciso quanto segue: 

1)-INTERRUZIONE DEI SERVIZI e CASSA INTEGRAZIONE  
dal 5 marzo la scuola non eroga servizi scolastici. Tutto il personale docente, appositamente 
consultato, ha ritenuto non attivabile la didattica a distanza in quanto non appropriata  per la 
fascia di età dei nostri  bambini. I rappresentanti dei genitori e quasi la totalità dei genitori hanno 
espresso identico parere. Preso atto che, per tutto il periodo in cui la scuola resterà chiusa per 
disposizioni delle Autorità competenti,  non potranno  essere  erogati servizi scolastici e quindi 
non potranno essere rese prestazioni lavorative,  in sintonia con quanto richiesto dal personale, 
verrà richiesta la  cassa integrazione per tutti i dipendenti, per l’intero orario di lavoro, a 
decorrere dal 5 marzo 2020. 
 
2)-MANTENIMENTO DEI CONTATTI CON LE FAMIGLIE E  I B AMBINI 
la scuola è chiusa ma la volontà di restare in stretto contatto supera le barriere e i cancelli chiusi. 
Saranno  mantenute  vive le relazioni  ed i contatti attraverso proposte alle famiglie, in modo che 
i bambini, da casa, possano vivere esperienze che rievochino le loro esperienze scolastiche. 
Le creazioni ed i lavoretti dei bambini, per chi lo vorrà, verranno pubblicati, a cura della 
presidenza, nella pagina facebook della scuola.  
 
3)-ANNULLAMENTO INIZIATIVE SOCIALI E DELLA FESTA DE L BAMBINO  
stanti i divieti di spostamento e di assembramento disposti dalle Autorità per contenere il 
diffondersi della epidemia, non essendo allo stato prevedibile quando e con quali modalità 
organizzative sarà possibile tenere eventi ricreativi e culturali con partecipazione di molte 
persone, è annullata la nostra tradizionale Festa del Bambino  che quest’anno avevamo 
calendarizzato per i giorni 22-23-24 maggio. 
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Come sapete attraverso tale evento la scuola reperisce ogni anno consistenti entrate per 
autofinanziarsi e, quindi, l’annullamento dell’evento comporta un consistente mancato incasso ed 
un duro contraccolpo al bilancio associativo. 
 
4)-REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI 
Miglioriamo tutti insieme la nostra scuola!! 
Nei periodi di crisi è necessario ingranare la marcia, progettare e affrontare nuove sfide. 
Il parco giochi della scuola ha bisogno di essere rinnovato, va sistemato e ripianato il fondo, va 
ricollocato il tappeto di gomma antifortunio e vanno collocate nuove attrezzature ricreative. 
In coerenza con le scelte di sostenibilità fin quì adottate dalla scuola (zero usa e getta, cibi 
biologici, senza antibiotici,  di filiera corta, educazione ambientale e alimentare, orto didattico) i 
nuovi giochi saranno tutti in legno con le più rigorose certificazioni ambientali (certificazione 
PEFC, cioè la certificazione della gestione forestale che attesta che la gestione boschiva risponde 
a determinati criteri di sostenibilità ambientale). 
Il consigliere Luca Marcucci è il progettista del nuovo parco giochi, il quale ha tenuto conto delle 
indicazioni fornite in proposito dal corpo docente. 
Per reperire le necessarie risorse finanziarie il progetto, nella sua stesura definitiva, verrà  
sottoposto alla visione di tutti e tutti potranno contribuire all’acquisto dei nuovi giochi. 
Ogni nuovo gioco del parco recherà la targa con i nomi delle  famiglie e/o delle aziende che 
unitamente o singolarmente avranno contribuito con le loro donazioni ad acquistarlo. 
Le donazioni vanno  effettuate  sul conto corrente  della scuola  MONTE dei PASCHI di SIENA 
IBAN:  IT 04 M 01030 03003 000000713544 -BIC: PASCITM1PG3, oppure a mezzo bollettino 
postale. 
 
5)-RETTE mese di marzo e  successive pertinenti il periodo di chiusura 
Nonostante la FISM (federazione italiana scuole materne ), organismo associativo e 
rappresentativo delle scuole dell’infanzia paritarie non profit di ispirazione cattolica a cui 
aderiscono 9.000 scuole, tra  cui anche  la nostra, abbia deciso di decurtare del 65% la retta del 
mese di marzo; 
Nonostante il bilancio della scuola sia fortemente penalizzato dai mancati introiti delle rette e 
delle iniziative associative (come la Festa del Bambino che è stata annullata), 
abbiamo ritenuto di discostarci da tale orientamento e di decidere  di non far pagare le rette 
pertinenti tutto  il periodo in cui la scuola è stata chiusa e resterà chiusa per ordine dell’Autorità. 
Abbiamo anche deciso  di non far pagare i tre giorni di apertura del mese di marzo, accollandosi 
la scuola  i costi del personale e dei fornitori.  
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Coloro che hanno pagato la retta di marzo possono chiedere il rimborso con spese a carico 
facendo richiesta a mezzo email all’indirizzo presidenza@scuolabonucci.it 
Si avvisa che qualora il richiedente avesse pendenze arretrate verrà decurtato l’importo 
corrispondente. 
Le famiglie che ne hanno la possibilità saranno libere di sostenere finanziariamente la 
scuola non richiedendo in tutto o in parte il rimborso, continuando a pagare in tutto o in 
parte le rette dei mesi successivi o scegliendo versamenti una-tantum. 
Per quanto verrà donato la scuola rilascerà apposita ricevuta per usufruire dei relativi benefici 
fiscali. 
In sostanza si  invitano le  famiglie, in base alle proprie disponbilità, di continuare a sostenere la  
scuola, con atti di liberalità e di  amore. 
 
6)-RETTE E QUOTE ARRETRATE periodo settembre-febbraio 
Ad oggi, purtroppo, con riferimento al periodo settembre-febbraio, la scuola registra  un 
mancato incasso per  complessivi €7.208,00 relativamente a  rette, quote associative, 
assicurative e contributo materiale scolastico. In particolare: 
-nella classe primavera si  registra un mancato incasso di €2.058,00 
-nella classe dei piccoli si registra un mancato incasso di €300,00 
-nella classe dei mezzani si registra un mancato incasso di €2.740,00 
-nella classe dei grandi si registra un mancato incasso di €2.110,00 
E’ assolutamente urgente che coloro che non hanno pagato provvedano a sanare a 
strettissimo giro la propria posizione. Nei prossimi giorni la consigliera Maria Grazia Ciccone 
e la presidente invieranno messaggi o email individuali o  telefonate di sollecito. In caso di 
persistente mancato pagamento si procederà al recupero secondo le procedure di legge. 
 
Cari  saluti     

                                       F.to il Presidente  
                                             Sabrina Di Cola 


