Prot. 01/G/2014
Ai
GENITORI
dei bambini frequentanti
LORO SEDI
Ai membri del
GRUPPO “INSIEME”
Scuola dell’Infanzia
LORO SEDI
e p. c.

Alle
DIPENDENTI
della Scuola dell’Infanzia
LORO SEDI

Oggetto: sondaggio per il prolungamento dell’orario.

Gentile Signora, Egregio Signore,
mi viene fatta richiesta di provvedere al prolungamento dell’orario giornaliero per favorire chi è
impossibilitato ad accudire i figli a motivo del lavoro.
Vi è la possibilità, nel prossimo anno scolastico, di tentare in via sperimentale tale situazione.
Ci tengo a sottolineare però quello che spesso – mi permetta di dirlo con benevolenza – sfugge ai genitori
circa la gestione della scuola. E mi spiego subito.
1. La Scuola, innanzitutto, non può continuare a ragionare su numeri fluttuanti. L’andamento della
natalità è altalenante. E nei prossimi anni la cosa non sembra cambiare. Ciò provoca un allargamento
della forbice delle presenze da un anno all’altro chiedendo modifiche organizzative che rischiano di
essere invasive ma provvisorie provocando disagio e incertezza a tutti coloro che operano dentro la
scuola stessa.
2. I costi che una Scuola è chiamata a sostenere si fanno sempre più pesanti. La denatalità, la
proliferazione di obblighi di adeguamento logistico, legale e didattico – più o meno giustificati – e la
crisi economica portano ad una riduzione delle entrate (contributi e rette) e un aumento delle uscite
così come scrissi nella lettera inviata ai genitori nel settembre 2012.
3. Infine, per quanto riguarda il personale, la legislazione in materia è chiara e precisa. Ho verificato
personalmente constatando che il monte ore, gestito in dialogo con le dipendenti, è “consumato” nel
rispetto delle esigenze della scuola e degli obblighi contrattuali.

Detto questo, sottopongo alla vostra attenzione il mio impegno a prendere in considerazione la richiesta da
parte dei genitori di prolungare il pomeriggio.
Ho bisogno di ragionare su numeri pressoché certi per verificare la fattibilità del progetto per capire
l’impatto che esso produrrebbe sulla scuola e sulle famiglie dal punto di vista finanziario. Chiedo perciò di
esprimersi a riguardo tramite il tagliando posto in fondo a questo foglio fermo restando che:
1. NON PROMETTO NULLA, si vedrà nei prossimi mesi se si potrà procedere a tale prolungamento
dopo aver sentito il parere del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici.
2. CHI ACCEDE AL SERVIZIO PAGA. Il costo, per il primo anno, si dovrebbe aggirare intorno
agli € 60,00/70,00 mensili per il pomeriggio a bambino.
3. Per l’ingresso anticipato ancora non abbiamo pensato ma, se si parte con il pomeriggio, si paga
anche per l’ingresso anticipato. Lo scopo è di mantenere invariata la retta mensile (speriamo di
poterlo fare).
4. Chi accede al servizio è tenuto al pagamento di tutti e dieci i mesi e a tutta la retta (si può considerare
eventuali sconti per fratelli). Non vi saranno riduzioni in caso di assenze, ecc…
5. Il servizio parte solo se vi sarà un minimo di iscritti che permetta di coprire i costi. Naturalmente un
numero congruo di iscritti può far abbassare la retta per il servizio.
6. Il servizio, quest’anno, visti i tempi tecnici di organizzazione, partirebbe da ottobre. Ciò
permetterebbe di fare le cose con calma, compresa l’iscrizione definitiva al prolungamento che,
ripeto, è da intendersi per tutto l’anno.
7. Se il servizio viene avviato, lo sarà in via sperimentale per la durata dell’anno scolastico 2014-2015.
Con le iscrizioni di gennaio si verificherebbe la validità o meno.
Vi è anche un sondaggio circa i cosiddetti centri estivi nel mese di luglio. Qualcuno fa richiesta. Vediamo
quanti sono. Poi faremo le nostre considerazioni.
Chiedo, perciò, di restituire il tagliando anche se non interessa il prolugamento dell’orario entro il
Mercoledì Santo 16 aprile al fine di ragionare su numeri pressoché certi.
Cordiali saluti,

don Giuseppe Busato
presidente pro tempore

Abbazia Pisani, 4 aprile 2014

Allegato: foglio rosa per il sondaggio.

SCUOLA dell’INFANZIA “SAN DOMENICO SAVIO”
Abbazia Pisani

SONDAGGIO FRA I GENITORI
nome e cognome del bambino
Quesito 1
SE LA SCUOLA PROVVEDESSE AD AMPLIARE L’OFFERTA PER L’INGRESSO ANTICIPATO
(INGRESSO ALLE 7.30)
ne abbiamo assoluta necessità e quindi diamo anche subito l’adesione
siamo fortemente interessati e quasi sicuramente aderiremmo all’iniziativa
possiamo farci un pensiero
non ci interessa, non ne abbiamo bisogno
Quesito 2
SE LA SCUOLA PROVVEDESSE AL PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO DI PERMANENZA DEI
BAMBINI…
ne abbiamo assoluta necessità e quindi daremmo anche subito l’adesione
siamo fortemente interessati e quasi sicuramente aderiremmo all’iniziativa
possiamo farci un pensiero
non ci interessa, non ne abbiamo bisogno
Quesito 3
CIRCA L’ORARIO DELLA SECONDA USCITA…
17.00
17.30
18.00
Quesito 4
CIRCA L’IDEA DI ISTITUIRE IL CENTRO ESTIVO A LUGLIO (con costi e modalità tutti da vedere)…
ne abbiamo assoluta necessità e quindi daremmo anche subito l’adesione
siamo fortemente interessati e quasi sicuramente aderiremmo all’iniziativa
possiamo farci un pensiero
non ci interessa, non ne abbiamo bisogno

firma

