Care famiglie,

purtroppo ci troviamo a vivere una circostanza molto difficile e dolorosa per tutti,
questa pandemia ci ha colto tutti di sorpresa e non sappiamo ancora quanto tempo
durerà. [Jna conseguenza di questa situazione è la chiusura della scuola, chiusura
voluta dal Governo per cercare di fermare l'epidemia, visto che gli ambienti scolastici
possono essere un importante veicolo di contagio.
La scuola è chiusa, ma la volontà di restare in stretto collegamento con tutte voi
famiglie va oltre le mura della Santa Teresa. Lo testimoniano le innumerevoli
iniziative intraprese in modalità remota fin da subito da tutti i nostri insegnanti con
impegno e amore verso i vostri figli: video, lezioni live, compiti dati da svolgere e
correzioni date in tempi velocissimi, letture... Come deliberato dal Govemo, il diritto
allo studio è garantito, in questo periodo di sospensione delle attività oofrontali", dalla
didattica a distanza.
La scuola, la nostra e vostra scuola, la scuola dei vostri figli, è una comunità della
quale fanno parte tutti: alunni, genitori, docenti, personale ATA, comunità delle
Suore. Per questo vi chiediamo di valutare la situazione con il senso di responsabilità
che certamente non vi manca. Sappiamo bene che per alcune famiglie, in queste
giornate critiche e con poche cerlezze sui tempi di ritorno alla normalità, si
aggiungeranno anche difficoltà economiche. Dovremo tutti insieme affrontarle nei
mesi a venire. Inutile ricordarvi che il nostro esistere in quanto scuola paritaria si
fonda su un patto di alleanza e di corresponsabilità con le famiglie, non solo sul piano
educativo, ma anche frnanziario. E' giusto ricordare che con Iaretta scolastica
annuale, voi ottemperate non solo ad un impegno da voi sottoscritto con f iscrizione
ad inizio anno scolastico, ma vi prendete cura dell'ambiente scolastico e del
personale docente e non, che forma ed educa i vostri figli in questi anni. Noi siamo,
insieme all' assoc\azione AGESC, attenti a tutto ciò che il Governo delibererà in
questi giorni in aiuto a voi famiglie utenti della Scuola Paritaria e siamo arrivati a
questa decisione:

- per le famiglie

dei bambini della Scuola dell'Infanzia che, come già sapete, non
usufruiranno più della didattica a distanzada Aprile perché le docenti saranno in
cassa integrazione, vi chiediamo di pagare da Aprile fino a[ rientro della normalità la
retta di € 50 per far fronte alle spese strutturali della scuola e agli impegni già presi
(tipo ristruttu razione del giardino),
- per le famiglie dei bambini della scuola Primaria invece vi chiediamo da Aprile fino
al rientro della normalità una retta di € 120 mensili visto che f istituto garantisce il

diritto alio studi o grazie alla didattica a distanza che il personale docente sta
egregiamente svolgendo.

Vi assicuriamo la nostra

massima attenzione verso la possibilità CONCRETA di
avere ogni tipo di sussidio pubblico dal Governo per un eventuale aiuto a voi famiglie
della Scuola Paritaria e per eventuali sgravi fiscali.

Certi della vostra comprensione, ci auguriamo tutti di vederci quanto prima a "fare
scuola" tra i banchi, le aule e a fare le nostre bellissime feste in giardino.
IJn caro saluto a tutti voi e ai bambini

Firenze, 27 Marzo 2020
Scolastica

