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Azzate, 30/09/2022 

          
Ai Genitori  

dei bambini iscritti alla                                                                                
Scuola dell’Infanzia di 

Azzate 

Carissimi Genitori, 

A nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, seppur un po' in ritardo, volevo 
inviarVi il benvenuto/ben ritornati alla nostra scuola. 

Come CdA abbiamo già avuto occasione di incontrarci con la Coordinatrice; 
siamo stati informati che il rientro a scuola di tutti i bambini, ed in particolare 
l’inserimento dei più piccoli, sta procedendo bene secondo quanto pianificato. Vi 
ricordo che la Coordinatrice e le maestre, coadiuvate da un gruppo di psicologhe 
a supporto della scuola, sono sempre disponibili ad ascoltare eventuali esigenze 
dei Vostri bambini.  

Il CdA desidera raggiungerVi con questa lettera anche per dare risposta alle 
domande di alcune famiglie in merito alle rette per quest’anno scolastico. 

Dal 2014, da quando sono Presidente della Fondazione Scuola dell’infanzia 
Azzate, il CdA ogni anno ha deliberato di non aumentare le rette per esprimere 
in modo concreto l’attenzione della scuola nei confronti dei bambini e delle loro 
famiglie. Inoltre dal 2016 è stata deliberata una riduzione per i fratelli che 
frequentano la nostra scuola.  

In questi due anni di pandemia sono state azzerate le rette per il periodo in 
cui la scuola è stata chiusa (Marzo-Giugno 2020) o è stata applicata una 
riduzione del 50% per i periodi (Dicembre 2021 – Febbraio 2022) nei quali le 
singole classi erano in quarantena. 

Questo è stato possibile sia prestando la massima attenzione all’andamento 
gestionale istituendo un continuo monitoraggio dei costi per avere 
consapevolezza della situazione economica, sia attraverso i contributi 
straordinari ricevuti a più riprese da diversi Enti pubblici, in particolare modo 
dall’Amministrazione Comunale di Azzate che è sempre stata molto sensibile alle 
esigenze della scuola materna. Non da meno è stato il grande affetto e la 
vicinanza dimostrata dal gruppo genitori della scuola, da diverse associazioni, 
dai commercianti e da molti cittadini di Azzate: grazie a tutti siamo riusciti sempre 
a chiudere i bilanci in positivo garantendo stabilità economica alla scuola. 

Una politica seria di bilancio, perpetrata in questi anni, ci ha permesso inoltre 
di eseguire investimenti e manutenzioni straordinarie: alcune necessarie, altre 
atte ad abbellire la nostra scuola per renderla sempre più accogliente. Vi cito solo 
alcuni degli interventi effettuati: sostituzione di tutti i serramenti, sostituzione della 
centrale termica, rifacimento del giardino prospicente l’ingresso. Da ultimo 
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quest’anno è stata ristrutturata l’area giochi posteriore posando un materiale 
antitrauma e sostituiti tutti gli armadietti dei bambini. 

Nel periodo pandemico, a causa della riorganizzazione delle modalità di 
erogazione di tutti i servizi e dei maggiori costi per la sanificazione dei locali 
nonché per ottemperare a tutte le norme di prevenzione di trasmissione del covid 
19, si è chiesto alle famiglie di partecipare alle maggiori spese con un contributo 
mensile di € 10,00.  

Quest’anno, per la prima volta, ci troviamo nella situazione di dover affrontare 
un anno con una previsione di bilancio fortemente negativa e con tante incertezze 
di ulteriore peggioramento all’orizzonte. Ciò deriva in parte alla decisione di 
mantenere alcuni protocolli sanitari per garantire una maggiore sicurezza igienica 
anche con una periodica sanificazione dei locali ma soprattutto dal rilevante 
aumento delle utenze di luce e gas nonché delle derrate alimentari che 
graveranno pesantemente sul consuntivo di bilancio. 

Abbiamo quindi dovuto scegliere tra aumentare le rette continuando in una 
severa politica di pareggio di bilancio oppure perseguire fino in fondo la nostra 
funzione sociale di scuola dimostrando ancora una volta la nostra vicinanza alle 
famiglie che proprio in questo periodo si trovano ad affrontare un rilevante 
aumento del costo della vita. 

Il CdA riunitosi il 23 settembre, ha deliberato anche per quest’anno scolastico 
di non aumentare le rette e nel contempo non richiedere più il contributo Covid 
riportandole al valore pre-pandemia. 

È stata una decisione lungamente meditata ma che il Consiglio di 
Amministrazione ha voluto prendere in quanto l’andamento economico della 
Fondazione è stato caratterizzato da una politica di risanamento perpetrata nel 
corso degli ultimi 8 anni. 

Continueremo a sensibilizzare le realtà presenti in Azzate, ricordando che la 
scuola può perseguire le proprie finalità grazie anche alla generosità dei suoi tanti 
amici, alle oblazioni e donazioni che ha ricevuto costantemente negli anni 
passati. 

A Voi famiglie chiediamo solo comprensione per questa decisione, 
consentiteci meditata ma coraggiosa, dandoci il Vostro supporto come abbiamo 
sempre avuto. 

Un caloroso saluto. 

 
Fondazione Scuola dell’Infanzia di Azzate 

Il Presidente del CdA 
(M. Maffioli) 

 


