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Prot. 13/20 
 
Padova, 05/03/2020 
 
Oggetto: sospensione attività e riduzione rette 
 
L’emergenza del coronavirus e l’esigenza di ridurre la possibilità di contagio 
hanno portato il Governo ad emanare ieri 4 marzo 2020 un nuovo decreto che prevede 
le seguenti disposizioni: 
 

1) sospensione delle attività educative e didattiche fino al 15 marzo;(art. 1 
DPCM 04/03/2020); 

2) la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni 
ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva (anche prima del 21 
febbraio) soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro 
della sanità del 15 novembre 1990, di durata superiore a cinque giorni, 
avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle 
disposizioni vigenti. 

 
 
Riduzione retta 
Le scuole aderenti alla FISM stanno subendo un pesante aggravio, che non può essere 
riversato sulle famiglie dei bambini frequentanti. 
 
FISM Padova in accordo con la Diocesi di Padova, sta valutando la possibilità di 
ridurre la retta. Parimenti, la FISM nazionale ha chiesto al governo che anche le 
scuole aderenti fruiscano degli interventi specifici che verranno messi in campo 
per le attività produttive, commerciali, professionali ... estendendo gli 
ammortizzatori sociali non solo nelle “Zone Rosse”, ma in tutte le Aree che sono 
state coinvolte. 
In attesa di un riscontro da parte degli Enti preposti, noi, come scuola, abbiamo 
intanto pensato di ridurre la retta del mese di aprile. Vi chiediamo pertanto per 
il mese di marzo di pagare la retta per intero. Per il mese di aprile ridurre 
l’importo ordinario di € 10,00 per ogni settimana di chiusura della scuola a 
partire dal 02 marzo 2020. Il pagamento della quota per il corso pomeridiano di 
avviamento allo sport è sospeso. Il pagamento del tempo prolungato viene ridotto di 
€ 20,00.  
Consapevoli della particolarità della situazione che stiamo vivendo, restiamo 
disponibili per ogni chiarimento al riguardo.  
Il servizio di Segreteria sarà solo telefonico (tel. 049713730 / cell. 3492799624)e 
telematico (infanziafatima@gmail.com) 
 
 
Cordiali saluti 
 
        Il legale rappresentante 
        Don Massimo De Franceschi   
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