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Tombolo, 3 maggio 2020 

 
Cari genitori,  

come è noto in data 26 aprile 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato 

un nuovo Decreto riguardante provvedimenti relativi al contenimento della diffusione del Covid-

19, prevedendo tra l’altro il prolungamento della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, 

almeno fino al 17 maggio p.v., confermando tutte le prescrizioni ed i protocolli fino ad oggi più 

volte ricordati.  

Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione del 26 marzo u.s., nella quale 

ci eravamo riservati di comunicarvi le nostre decisioni circa un’eventuale ulteriore decurtazione 

della quota mensile per le successive scadenze, tenuto conto che sono ancora vigenti le 

disposizioni che consentono di usufruire degli ammortizzatori sociali per il personale a carico, 

si conferma la sospensione dell’intera retta anche per il mese di maggio, che pertanto 

non dovrà essere versata. 

Per il momento attendiamo gli ulteriori sviluppi della situazione impegnandoci ad 

un’eventuale ulteriore decurtazione della retta per le prossime scadenze, di cui vi daremo 

comunicazione a fronte delle progressive chiarificazioni della situazione. 

Si coglie l’occasione per segnalare che da una verifica dei pagamenti delle rette per il 

mese di marzo risultano diverse quote non versate. Anche per correttezza nei confronti dei 

genitori che hanno correttamente versato la retta, chiediamo a coloro che non l’hanno ancora 

fatto di provvedere il prima possibile. Qualora fossero insorte particolari difficoltà, invitiamo a 

contattare il Parroco. Per chi invece solitamente provvedeva al pagamento della retta in 

contanti o a mezzo POS rivolgendosi al personale della scuola, vista l’oggettiva impossibilità 

intervenuta, vi chiediamo in via straordinaria di poter effettuare il versamento della retta di 

marzo tramite bonifico bancario (IBAN: IT16D0585662520199570167261). 

In questi giorni stanno circolando, sui principali mezzi di stampa e TV, notizie riguardanti 

l’apertura delle scuole dell’infanzia, individuando nelle FISM del Veneto i soggetti promotori di 

questa iniziativa. Si parla anche di apertura dei centri estivi. Attualmente non ci risulta che ci 

sia alcuna data di apertura né possibilità di apertura, e si dovrà necessariamente aspettare un 

provvedimento Nazionale (non regionale). Tuttavia, anche se fino ad ora nessuno (a livello 

governativo si intende) ha avuto il coraggio di scriverlo, è sulla bocca di tutti che le scuole 

possano rimanere chiuse fino al 31 agosto con previsione (ancora non si sa come) di apertura 

in settembre.  

Ribadendo la piena comprensione nei vostri confronti per la situazione creatasi, 

chiediamo altrettanta comprensione verso la scuola e in particolare verso la Parrocchia, che si 

trova a fronteggiare una situazione di grande difficoltà, confidando che si possa continuare ad 

avere il vostro sostegno nelle scelte che saremo chiamati a compiere. 

 Da parte mia un caro saluto a tutti voi, ai nostri bambini e al personale tutto, assicurando 

sempre il ricordo nella preghiera.  

               Il legale rappresentante 
                   Don Bruno Cavarzan 

Per il Comitato di Gestione 
       Luca Franchetto 
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