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BUSTO ARSIZIO

Eusfo Arsizio, 29 aprile 2020

Carissimi genitari,

ci rivolgiamo a Voi oggi, forse dopo un eccessivo lasso di tempo, nella
certezza che ne comprendiate perfettamente la ragione, connessa a quella pan-
demia che ha letteralmente sconvolto la nostra quotidianità e - ancor di più - il
contesto e le prospettive sociali ed economiche. Lo facciamo, innanzitutto, nella
speranza di trovarVi in buona salute, per condividere con Voi alcune preoccupa-
zioni che ci stanno particolarmente a cuore: il presente e il futuro deiVostri figli e
il presente e ilfuturo delle Scuole Paritarie dell'lnfanzia. Come ceÉamente sape-
te, dal D.P.C.M e le ordinanze regionali che hanno bloccato il servizio, l'intero
settore delle scuole dell'infanzia si è trovato al centro di una dinamica complessa
e dai risvolti potenzialmente preoccupanti. L'Amministrazione Gomunale ha
sospeso le rette per le scuole comunali, con evidente ricaduta sul bilancio
pubblico, e contestualmente le scuole paritarie hanno adottato, per il mo-
mento, lo stesso comportamento, pur nella consapevolezza della difficoltà che
tale scelta avrebbe comportato. Tutto ciò all'evidente fine di non far ricadere ul-
teriori sforzi sulle spalle delle famiglie e nel tentativo di mantenere un atteggia-
mento omogeneo a quella rete di scuole materne comunali, statali e paritarie che
da sempre costituisce un motivo di orgoglio per la città di Busto. Rete che, grazie
alla vigente convenzione, attraverso un equilibrio tra sussidiarietà e leale collabo-
razione, garantisce un'ampia e qualificata otferta, la libertà di scelta e - non ulti-
mo - il contenimento del contributo economico delle famiglie.

Non puÒ sfuggire a nessuno che, senza ilcontributo delle rette, rimanendo i costi
fissi e le spese digestione, il presente e ilfuturo delle scuole paritarie è messo
seriamente in crisi. È per questo che il Coordinamento delle Scuole Paritarie e
l'Assessorato sisono immediatamente messi a confronto per scongiurare, pur
nella perdurante assenza di prowedimenti dei governicentrale e regionale, tale
ipotesi che costituirebbe ildefault di un sistema essenziale per iltessuto sociale
della nostra comunità, con il rischio di impedire la riapertura a settembre di alcu-
ne realtà. Possiamo oggi confermarViche, con ogni probabilità, riusciremo a bre-
vissimo a darVi confortanti certezze circa l'esito positivo dei nostricomuni sforzi.
Tra qualche settimana, in coerenza e continuità con la convenzione in atto,
l'Amministrazione sarà in grado di prowedere con un ulteriore e significati-
vo contributo che tenda ad eliminare del tutto rischi e compartecipazioni
delle famiglie, contributi che, diversamenÉe, sarebbero stati o sarebbero,
indispensabili.

Vi ringraziamo per la pazienza, nella certezza di averVi al nostro fianco in questa
comune battaglia educativa e di civiltà, nell'interesse superiore ed esclusivo dei
nostri bimbi, delle scuole e della nostra comunità. llfuturo si difende e si promuo-
ve sin dalla più tenera infanzia. Sperando di averVi confortato in merito alle no-
stre comuni preoccupazioni, cordialmente Vi salutiamo. A presto.

per il Coordinamento delle Scuole - Scuola Maria Ausiliatrice

Per l'Amministrazione Comunale - Fariali

* Scuole dell'lnfanzia Paritarie Convenzionate con il Comune di Busto Arsizio
Parrocchia S. Edoardo, Scuola dell'lnfanzia Maria Ausiliatrice; Scuola dell'infanzia Sant'Anna; tuilo lnfantile San Cirillo; Scuola
Materna Parrocchiale Ezio Crespi; lst. Maria lmmacolata, Scuola dell'infanzia Maria lmmacolata; Scuola dell'infanzia 5S. Giusep-
pe e Paolo; Scuola dell'infanzia Santi Apostoli Pietro e Paolo; Fondazione Scuola materna Asilo Infantile San Giuseppe; Parroc-
chia S. Luigì e Beata Giuliana, Scuola dell'infanzia Beata Giuliana.
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