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Milano, 16 aprile 2020 

Gentilissime famiglie, 
mi sento in dovere di ringraziarVi, a nome dei docenti, per aver espresso, in tanti modi e  anche ieri attraverso i 
rappresentanti di classe, apprezzamento rispetto alle strategie che la scuola ha adottato per proseguire l’attività 
didattica a distanza e all’accompagnamento educativo che è stato posto in essere. 
 
A partire da lunedì p.v. le lezioni, sempre dalle 09.00 alle 13.00, saranno non più tre/4 da 60 minuti ma cinque  da 40 
minuti + 10 di pausa dopo ogni modulo. Questa scelta intende favorire: 
1. Migliore efficacia dell’attenzione da parte degli studenti con possibilità anche di piccoli break; 
2. Maggior frequenza settimanale di interazione del singolo docente con l’intero gruppo classe per un tempo 

complessivo di 2/3 dell’orario scolastico in presenza e non di ½ come nella situazione attuale; 
3. Lezioni caratterizzate: dall’accoglienza, correzione compiti assegnati, spiegazione o riproposizione di contenuti per 

un tempo di 20/25 minuti. Test, e soprattutto interrogazioni individuali, potranno essere richieste nella fascia 
pomeridiana entro le ore 17.00, evitando momenti di confronto individuale docente/discente particolarmente 
difficile da gestire in una lezione DAD. 
Si tenga, altresì, conto che le recenti disposizioni ministeriali hanno costretto gli insegnanti a mettere in atto 
strategie valutative maggiormente propense a validare l’apprendimento piuttosto che a misurarne il grado di 
sufficienza, requisito parzialmente e temporaneamente superato. 

Il nuovo orario, oltre che ad essere pubblicato nella sessione circolari del sito, verrà mandato agli allievi tramite mail 
istituzionale.  
 
Si comunica, altresì, , che nel caso di EFFETTIVA necessità  è possibile richiedere un colloquio scuola-famiglia al singolo 
docente tramite mail istituzionale. L’insegnante, nel rispetto delle proprie disponibilità, vi fisserà un BREVE video-
collegamento tramite piattaforma G.suite. 
 
Si coglie anche l’occasione per entrare nel merito di alcune sorprendenti richieste avanzate ieri da parte di alcuni 
rappresentanti di classe a nome e per conto di altri genitori, circa eventuale riduzione della retta scolastica. Debbo qui 
precisare alcune evidenze di fatto e di legge: 

1) Il servizio scolastico non è mai stato interrotto, secondo le linee imposte dal Ministero dell’Istruzione,  ma 
riproposto prontamente, seppure non in presenza, tanto che a fine anno l’Istituto attesterà il valore legale 
dell’anno scolastico come peraltro confermato dal Ministero dell’Istruzione; 

2) Gli allievi, oltre al tempo delle lezioni a distanza, continuano ad essere coinvolti anche in attività individuali 
pomeridiane seguite dai docenti; 

3) Al fine di consentire la prosecuzione sistematica e puntuale del servizio didattico la scuola ha implementato ed 
affrontato, sinora solo a proprie spese, investimenti ulteriori nel potenziamento della tecnologia utile e 
necessaria; 

4) Il costo del personale dipendente non ha subito sostanziali riduzioni: allo stesso la scuola ha scelto,  di 
riconoscere la retribuzione mensile ordinaria integrando quanto riconosciuto  dal Fis (80% della retribuzione 
ordinaria con un limite massimo fissato per legge, quale giusto e dovuto riconoscimento dell’impegno 
professionale dei docenti per l’investimento, di tantissimo ed ulteriore tempo nella preparazione delle lezioni 
on line e nella gestione pomeridiana delle interrogazioni e delle altre attività proposte [in  termini economici 
un buon servizio porta con sè dei costi e al lavoratore  dovrebbe spettare sempre la giusta 
mercede  (evangelica)];  

5) Qualora vi fosse marginalità finanziaria è intenzione della Direzione riconoscere  una premialità al personale 
docente per il valore aggiunto dimostrato,  lo sforzo, la qualità e il servizio erogato in DAD, che le famiglie 
stesse hanno riconosciuto e per l’erogazione  di borse di studio e/o eventuali dilazioni dei pagamenti per quegli 
studenti che dovessero averne reale necessità; 
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6) La scuola ha in essere un contratto di affitto comprensivo di utenze, indipendentemente quindi dai consumi, e 
tale accordo molto vantaggioso per il nostro Istituto non è soggetto a ricontrattazioni né per disposizioni di 
legge né per volontà delle parti; 

7) L’istituto non ha appalti esterni sospesi, né per il sevizio di pulizia e manutenzione degli edifici (personale 
interno) né per il servizio di ristorazione (in capo all’Opera don Guanella) che consentirebbero un risparmio di 
costi; 

8) La scuola ha realizzato opere di ristrutturazione per adeguare gli spazi e accogliere anche le ultime due classi 
che entreranno a pieno regime il prossimo anno in forza di un piano finanziario oculato 

9) L’unico servizio che costituisce  residuale fonte di risparmio è il mancato utilizzo di impianti sportivi e utilizzo di 
pullman navetta per gli spostamenti presso gli stessi. 

 

Tutto ciò premesso sia consentito riportare  anche il parere delle maggiori Federazioni di riferimento delle Scuole paritarie  (Fidae 
ed Agidae) reso pubblico in data 1 aprile.  “Le rette scolastiche sono rette annuali e coprono le spese dell’intero anno scolastico, 
ossia 12 mesi per la gestione e 14 mesi (13 mensilità + TFR) per i costi del personale. Per prassi le scuole sono solite frazionare, 
con rate mensili, bimestrali, trimestrali, la RETTA ANNUA, la cui entità resta l’unica somma di riferimento per tutti i servizi 
educativi e amministrativi resi a ragazzi e famiglie lungo l’intero anno scolastico. Nel momento in cui un genitore iscrive a scuola 
il proprio figlio si impegna a corrispondere alla scuola l’intero importo annuo, a prescindere da eventi non previsti o prevedibili: 
assenze, malattie, eventi straordinari, risultati conseguiti, ecc … Nella Retta scolastica è compresa tutta l’esperienza formativa-
educativa di un intero ANNO, perché la scuola opera, cresce, si progetta, anche quando gli alunni sono assenti. 
A fronte di una insistente pressione sociale che rivendica una sorta di diritto a decurtazioni della  retta scolastica per il fatto che 
non sarebbe stato parzialmente erogato il servizio scolastico a motivo della chiusura voluta dal governo, ci permettiamo 
osservare: 

Per scuole che hanno di fatto proseguito l’attività didattica facendo ricorso alla metodologia on line la retta scolastica va 
regolarmente ed indiscutibilmente pagata, posto che al termine dell’anno scolastico gli alunni potranno essere correttamente 
valutati negli apprendimenti conseguiti; 

Ai gestori non mancherà l’opportunità di salvaguardare gli equilibri economici della scuola e la comprensione delle richieste delle 
famiglie, stabilendo modalità e tempistiche idonee a tutelare diritti e interessi legittimi di tutti. 
 

Alla luce di tutte queste considerazioni 

 prego le famiglie che si trovassero in effettiva necessità di rivolgersi direttamente al Direttore: NESSUNO dovrà 
iscrivere i figli altrove per sopraggiunte difficoltà economiche e i piccoli eventuali avanzi di gestione ordinaria, 
abitualmente  accantonati per essere reinvestiti nel potenziamento della didattica ed il mantenimento delle 
strutture in cui i ragazzi vengono accolti, saranno rinvestiti in borse di studio per gli studenti più bisognosi e se 
mancassero ci penserà il Buon Dio attraverso qualche buon uomo; 
 [già oggi la scuola non sta sollecitando scoperti di Sansone o rette non incassate per un importo pari a 25.000€]; 

 chiedo ai genitori che hanno iscritto i loro figli allo spazio studio e che sono interessati a recuperare la quota di 
servizio non ricevuto per i mesi di marzo, aprile e maggio di mandare gentile richiesta di storno ad 
amministrazione@donboscovillage.com; 

 domando alle famiglie di prima media  che hanno iscritto i figli al potenziamento sportivo o al corso di spagnolo di 
valutare richiesta di restituzione delle quote non distribuite sempre scrivendo ad 
amministrazione@donboscovillage.com. 

 
In attesa delle Ordinanze Ministeriali che disciplineranno gli Esami di Stato,  e la conclusione dell’anno scolastico, 
anticipo ai genitori di III media e V liceo che appena avremo maggiori informazioni convocheremo riunione di classe a 
distanza. 
 
Rimanendo a disposizione per eventuali necessità o confronti, gradita è l’occasione per salutarvi cordialmente. 
Il Direttore  

Stefano Cigognani prof 

mailto:segreteria@donboscovillage.com
http://www.donboscovillage.com/
mailto:agio_onlus@lamiapec.it
mailto:amministrazione@donboscovillage.com
mailto:amministrazione@donboscovillage.com

