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Torino, 30 marzo 2021 

 

 

Gentilissime Famiglie 

 
Ci auguriamo che questi giorni siano trascorsi per voi e i vostri bimbi, nel miglior modo e in 

salute. Ringraziamo le famiglie che hanno partecipato alla nostra Lead con continuità ed 

entusiasmo e comprendiamo le motivazioni di quelle che non hanno potuto farlo. 

A oggi la scuola è chiusa dal 15 marzo e secondo il DPCM dovrebbe restarlo fino al 31 marzo. 

Sono recenti le notizie per cui riaprirà il 7 aprile anche in zona rossa, per questo ringraziamo tutti 
quelli che si sono adoperati per la riapertura e ci auguriamo di terminare quest’anno in presenza, 

essendoci tutti i presupposti per farlo. 

Immaginiamo che vi siate poste alcuni interrogativi circa una possibile riduzione dell’importo sulla 

retta, in virtù del fatto che hanno costretto le scuole a non continuare il servizio in presenza. 

Comprendiamo, inoltre, le difficoltà in cui versano alcune delle nostre famiglie e per questo ci 

teniamo a condividere la situazione in cui la nostra e vostra scuola si trova. 
Sapete che i costi di gestione (spese ordinarie e straordinarie, personale docente e amministrativo, 

utenze, ecc.) sono a carico del gestore e nonostante la scuola sia chiusa, sono operativi i servizi di 

didattica attraverso i LEAD, i servizi di segreteria, oltre alla didattica in presenza per l’attivazione 

d’inclusività per un bimbo Bes. 

Tenendo presente quanto brevemente sintetizzato, il Presidente e il Consiglio Amministrativo 
assieme alla Direzione Didattica con il Collegio Docenti, vi chiediamo di regolarizzare (per chi non 

l’avesse già fatto) il pagamento della quota di Marzo, pari all’intera mensilità prevista. 

Nel mese di Aprile sarà applicata una riduzione che terrà conto delle spese menzionate e delle due 

settimane e mezzo di marzo in cui non è stato prestato il servizio in presenza per i vostri e nostri 

bimbi. 

 
Le riduzioni sulle quote saranno le seguenti: 

 

Scuola Dell’infanzia:- 150€ invece che 220€  

- 100€ per il secondo figlio frequentante 

Sezione Primavera: - 250€ invece che 380€ per la giornata intera 
        - 150€ invece che 220€ per la mezza giornata 

Pre Scuola: tariffa trimestrale aprile/giugno € 60 invece di 70€ 

Dopo Scuola: Tariffa trimestrale aprile/giugno € 110 invece di 130€ 

 

Se eventualmente la Regione dovesse intervenire come ha fatto l’anno scorso, con un rimborso 

totale o parziale per la retta riferita ai giorni non usufruiti, sarà nostra cura compensare o 
bonificare gli importi a voi dovuti. 

Per quanto riguarda le lezioni non usufruite delle attività aggiuntive causa chiusura forzata, 

saranno recuperate slittando il loro termine in precedenza previsto. 

Con la speranza di avervi chiarito qualche dubbio, auspicando nella vostra comprensione e certi 

che questa situazione si risolva al più presto rientrando il 7 aprile, vi auguriamo affettuosamente 
Buona Pasqua. 

 

 

 

Presidente 

Albino Gaiero 
Direzione Didattica 

Daria Paggetti 
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