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Prot. n° 63 del 20/04/2020  

Circolare n° 43/2020        Alla Cortese attenzione dei Genitori 

Dopo varie e doverose richieste sulla questione del pagamento delle rette scolastiche e cercando, nel 

frattempo, le soluzioni più idonee nell’interesse delle Famiglie e della Scuola, adesso siamo in grado di 

chiarire meglio la ns. direttiva; avevamo bisogno di risposte più precise da parte dello Stato e delle ns. 

Associazioni di categoria circa l’erogazione di ammortizzatori sociali.  

I bambini restano a casa ma, al contempo, l’attività amministrativa della scuola continua a funzionare a pieno 

ritmo per supportare i docenti nella loro attività di didattica a distanza e per il disbrigo delle pratiche 

burocratiche che anzi in questo periodo, specialmente con gli organi scolastici competenti, sono in aumento. 

In tal senso i costi di gestione, se pur ridotti nelle utenze, continuano a rimanere alti.  

Tuttavia, sempre in uno spirito di collaborazione per venire incontro ai disagi delle famiglie, riteniamo, in 

questo periodo di emergenza, di fare comunque la ns. parte concedendo una riduzione della retta mensile 

anche nell’ottica degli ammortizzatori sociali che, solo ora, lo Stato ci ha promesso.   
 

Con il ns. ufficio amministrativo, abbiamo pertanto calcolato la quota ridotta da richiedere a Voi 

famiglie relativamente alle ultime due rate scolastiche (ottava e nona).  

 

INFANZIA € 110,00 (mensile)          PRIMARIA €120,00 (mensile)       SECONDARIA  €200,00 (mensile) 

 

Precisiamo che:  

1. per le succitate rate, non saranno applicati gli sconti relativi al secondo e terzo figlio/a. Invece, per i 

Genitori che hanno già ottemperato al versamento dell’intera retta scolastica annuale, la differenza 

relativa alle ultime due mensilità sarà conteggiata come anticipo per l’anno scolastico 2020/2021. 

2. Sollecitiamo con forza alcune famiglie che non sono in regola con i pagamenti delle rette 

scolastiche fino ad oggi maturate, a farlo in brevissimo tempo; altre, invece, non hanno ancora 

regolarizzato l’iscrizione per l’anno scolastico 2020/21 ponendo in seria difficoltà la Direzione 

sulla pianificazione del prossimo anno scolastico. 
 

Resta inteso che nel caso in cui lo Stato, in questo momento di emergenza sanitaria, ritenga di venire 

ulteriormente incontro alle difficoltà delle Scuole Paritarie (tramite la scuola, con un contributo alla stessa, o 

direttamente alle famiglie, tramite bonus), saremo ben lieti di rivedere l’importo. 

Si fa presente che le Scuole Paritarie, unitamente tra loro, hanno fatto esplicita richiesta al Governo e al 

Presidente della Repubblica di detraibilità integrale delle rette pagate dalle famiglie nei mesi di chiusura 

delle scuole causa Coronavirus.   

La funzione educativa dell’Istituto Scuole Pie Napoletane è per i Padri Scolopi una missione e non 

un’attività a scopo di lucro; in tal senso il contributo che viene chiesto alle famiglie, unitamente al modesto 

contributo ministeriale, non sempre erogato per mancanza di fondi come ormai da diversi anni succede, è 

assolutamente insufficiente a coprire le spese di gestione e i Padri, con grosse difficoltà proprio perché è la 

loro missione, intervengono per la differenza.  

Pertanto, la richiesta di pagamento di una parte della retta deve essere quindi vista anche come una 

partecipazione al progetto educativo portato avanti dalla Comunità educante dei Padri Scolopi. 
 

Sperando di aver in questo modo incontrato, anche se in parte, le VS. esigenze, confidiamo sia in una rapida 

soluzione dell’emergenza sanitaria sia in una maggiore partecipazione assistenziale dello Stato. 
 

Un caro saluto a tutti Voi, augurandovi ogni bene.   

          

Napoli, 20 aprile 2020 

          LA DIREZIONE 
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