PARROCCHIA dei SS. PIETRO e PAOLO
Scuola Materna Don Carlo Colombo
LOMAGNA – Via Don C. Colombo, 6
Tel. 039 – 5300522
Ai Sigg. Genitori dei bambini della scuola dell’Infanzia

COMUNICAZIONI
Fanno seguito due comunicazioni

PRIMA COMUNICAZIONE
Buongiorno,
di seguito richiesta di adesione ad una petizione promossa da Fism Lecco.
Condividiamo uno stralcio del comunicato predisposto da Fism. Sul sito Fism - www.fismlecco.it - si potrà
trovare, per chi lo desiderasse, il comunicato integrale: “ESSERE SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA FISM AI
TEMPI DEL COVID-19. Un racconto ed una richiesta di adesione")
"In questi tempi di chiusura delle scuole dell’infanzia e dei servizi alla prima infanzia Fism, e di incertezze sulla
riapertura, ci sembra di dovere, primariamente alle famiglie che ci hanno affidato i loro bambini ma anche alla intera
comunità territoriale che sempre ci sostiene, una condivisione autentica delle difficoltà in cui ci troviamo e
dell’impegno che manteniamo. Senza polemica, ma senza nasconderci. La parità scolastica si mostra, in questo
frangente più che mai, una meta ancor tutta da raggiungere.
Un primo grazie accorato è rivolto ai Gestori delle nostre scuole che a titolo volontaristico e con la tenacia che li
contraddistingue, si assumono anche in questa fase complicata e incerta, l’onere di garantire la sopravvivenza della
scuola.
Alle nostre docenti un riconoscimento sincero: senza il loro essere -più che fare- le insegnanti, l’ispirazione cristiana
del nostro progetto educativo avrebbe il fiato corto, oggi ancor più di sempre.
Ai nostri genitori un grazie sentito, per la comprensione ed il sostegno, e la RICHIESTA DI ADESIONE ALLA PETIZIONE
“IO CI STO”.
Tre i punti contenuti nella lettera che i genitori e chiunque lo desidera possono firmare e inviare direttamente:
- all'ufficio del Presidente del Consiglio, (comprensivo della Segreteria particolare)
- all'Ufficio stampa e del portavoce del Governo.
E’ sufficiente cliccare sul link di AGESC e compilare i campi richiesti
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1Cq4d3TsloeinDqq2bCXbPU8aI4dTKiBU-be__QXXViq6OA/viewform
Nella petizione si chiede:
1) la detraibilità integrale delle rette pagate dalle famiglie per la frequenza scolastica e per i servizi educativi nelle
scuole paritarie nel corso del 2020;
2) l’istituzione di un contributo strutturale adeguatamente finanziato per l'erogazione di contributi aggiuntivi alle
scuole dell’infanzia paritarie a partire dall’anno scolastico 2019/2020, a tutela dei propri dipendenti e del servizio
svolto alle famiglie in aggiunta ai 526 milioni già insufficienti;
3) l’azzeramento delle imposte (ires, irap) e i tributi locali nel 2020, per tutte le realtà educative e scolastiche no profit
Siamo sicuri di una vostra numerosa adesione

SECONDA COMUNICAZIONE
Si informano le famiglie che la documentazione per la Dichiarazione dei Redditi anno 2019, arriverà
a tutte le famiglie mezzo posta nei prossimi giorni.
Salutiamo cordialmente.
La Direzione

