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                      Alla Cortese attenzione dei Genitori 

Ormai è trascorso un anno di convivenza delle nostre persone con la pandemia che ha procurato e, 

purtroppo, procura ancora enormi disagi psicologici, sociali, economici e, ancor più importanti, disagi alla 

nostra persona: dalla malattia alla perdita di persone care. 

Riferendoci, nello specifico, alla Scuola, i bambini, restando a casa, hanno perduto ciò che nella loro 

vita è la cosa più importante: stabilire relazioni con i compagni, i maestri e non condividere le loro emozioni, 

positive o negative, con i propri amici. 

A casa si è attuata la Didattica a distanza, ma ci siamo resi conto tutti delle difficoltà che comporta 

non solo a livello di relazioni, ma anche a livello di didattica personalizzata che non sempre ha avuto la sua 

massima espressione. 

La scuola, però, nell’attività amministrativa, ha continuato a funzionare a pieno ritmo per supportare 

i docenti nella loro attività di didattica a distanza e per il disbrigo delle pratiche burocratiche che in questo 

periodo, specialmente con gli organi scolastici competenti, si sono accresciute. In tal senso i costi di 

gestione, se pur ridotti nelle utenze, continuano a rimanere alti.  

Per questi motivi, in questo periodo di emergenza e in uno spirito di collaborazione, sentiamo la 

necessità di venire incontro al disagio economico delle famiglie, facendo la nostra parte, nel concedere una 

riduzione della retta scolastica annuale 
 

In accordo con il P. Provinciale P. Sergio Sereni e con il ns. ufficio amministrativo, abbiamo 

pertanto deciso di ridurre la QUOTA ANNUALE da 9 (nove) a 8 (otto) rate mensili; per cui le RETTE 

ANNUALI sono così ridotte: 

 

INFANZIA € 1.760,00          PRIMARIA  € 1.480,00        SECONDARIA  € 2.160,00 

 

Ovviamente rimangono intatti i vari sconti approvati e applicati all’inizio dell’anno. Per i Genitori che 

hanno già ottemperato al versamento dell’intera retta scolastica annuale, la differenza relativa alla 

ultima mensilità sarà conteggiata come anticipo per l’anno scolastico 2021/2022.  
 

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

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. 

Ricordiamo che lo scorso anno 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 la richiesta della retta scolastica deve essere 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, porgiamo un caro saluto a 

tutti Voi, augurandovi ogni bene.             

  
Napoli, 03 aprile 2021  
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