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Gentile Genitore dell’alunno iscritto al
NIDO
SEZIONE PRIMAVERA
SCUOLA DELL’0INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
presso la
“Casa religiosa istituto di cultura e lingue per
l’educazione e istruzione scuole suore
Marcelline”

Milano, 23 Aprile 2020
Oggetto: “Pacchetto famiglia” con applicazione del Fattore Famiglia Lombardo 2020: contributi
straordinari per il sostegno alle famiglie nell’ambito dell’emergenza Covid-19
Gentile Genitore,
anzitutto desidero ringraziarLa per il supporto che non ci ha fatto mancare per portare
all’opinione pubblica, al Governo e alla classe politica tutto il reale pericolo per la Nazione Italiana,
che non avrà un futuro se non si riparte dalla scuola.
Come ebbi a scrivere la settimana scorsa, il Governo ha stralciato gli emendamenti ponendo
alla fiducia al decreto Cura Italia. Non ci siamo arresi e sono stati ripresentati al Senato, in
discussione in questi giorni, in vista della rivisitazione del decreto prevista a Maggio 2020. Per questo
motivo, essendo ancora tutto in divenire, ho deciso di raggiungervi con questa ulteriore nota.
Certamente l’obiettivo di sensibilizzazione è stato raggiunto; ora possiamo solo augurarci
che il Governo compia un gesto di responsabilità.
Le richieste che abbiamo rivolto attraverso una task force senza precedenti e della parte
civile e politica sono le seguenti:
1. Almeno per il tempo di questa emergenza togliamo tutti gli occhiali dell’ideologia;
2. E’ doveroso per lo Stato garantire i diritti che riconosce: “Libertà per i genitori di scegliere
la scuola senza discriminazioni economiche” in Italia, come avviene in Europa.
3. Le scuole paritarie fanno risparmiare allo Stato circa 900 milioni di euro l’anno e quindi non
dovrebbe aspettare un istante per stanziare i fondi a loro favore.
4. Utilizziamo le 40.749 SEDI SCOLASTICHE statali e le 12.564 sedi paritarie per consentire agli
8.466.064 studenti di ritornare in classe in sicurezza;
5. Aiutiamo la FAMIGLIA a ritornare serena al lavoro;
6. Diamo una possibilità all’ ITALIA di rialzarsi.
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Queste le misure urgenti richieste, lo Stato non abbandoni i genitori!
- Detrazione integrale delle rette pagate in tempi di Covid-19;
- Quota capitaria (secondo i costi standard di sostenibilità per allievo) per ogni bambino per
andare sia alla scuola statale che in quella paritaria.
- Fondo straordinario alle scuole paritarie per scontare la retta alle famiglie.
Le medesime richieste sono state rivolte ai rappresentanti delle singole Regioni e ai Comuni.
Sono assolutamente certa che qualche supporto alla famiglia a livello statale o locale non potrà
non essere accolto.
Gravi sarebbero le conseguenze per la Nazione. Allo scopo rimando ad una mia recente intervista.
Intervista n. 1 “La scuola post Coronavirus non può fare a meno delle paritarie, ma in tante
rischiano la chiusura” (Link)
Intervista n. 2 “Milano Coronavirus, Scuola, classi pollaio, DAD ad oltranza? Intervista a Suor
Anna Monia Alfieri (link)
L’Ente scrivente si è fatto parte attiva come avrete avuto modo di leggere dai nostri siti e
social e sono lieta di confermarLe quanto abbiamo ottenuto ad oggi per le Famiglie.
1. Misura di aiuto Straordinario. Coronavirus, aiuti famiglie: dal 4 maggio bando e-learning
studenti e mutui
Sono misure urgenti che accanto alla Dote Scuola rappresentano un aiuto considerevole per le
famiglie. Segnaliamo il Link e sarà nostra cura raggiungerVi con maggiori dettagli.
2. Misure ordinarie per la scelta della scuola per a.s. 20/21 Dote scuola, Fontana e Rizzoli: 59
milioni per garantire libertà di scelta (link). Le domande per l’a.s. 20/21
Consideriamo questi due aiuti molto importanti per la continuità del percorso educativo e vi
invitiamo a voler seguire le procedure per accedere a queste due misure che certamente aiutano a
gestire il tempo presente e la gestione dell’a.s. 20/21 con la dote scuola.
La scuola con gli uffici amministrativi è a completa disposizione per aiutarvi con le domande e le
pratiche delle due misure.
Dobbiamo credere che senza la Scuola il Paese non riparte. La ringrazio per aver scelto di
unire le Sue forze alle nostre e di combattere fianco a fianco questa comune battaglia, perché solo
insieme possiamo vincere e condividere la ritrovata gioia della vita, nella libertà di scelta educativa.
Oggi noi possiamo credere che stiamo ponendo le premesse per il futuro della Nazione.
Certi della Sua condivisione, andiamo avanti con coraggio.
Un carissimo saluto.
Dott.ssa Alfieri Sr. Anna Monia
(la legale rappresentante)
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