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GOVERNO SOSTENGA FAMIGLIE, DOCENTI, PLURALISMO EDUCATIVO 
Mens sana in corpore sano. Mettici la faccia! 

 

Ora la priorità è quella di garantire gratuitamente a tutti gli italiani 

mascherine e guanti in lattice. Il governo, in questo momento di 

emergenza, ha, altresì e soprattutto, il dovere di adottare nei confronti 

delle scuole paritarie le stesse misure di sostegno previste per le scuole 

statali. 

● Come larga parte delle scuole statali, anche le scuole paritarie 

stanno garantendo la continuità didattica attraverso modalità online e vicinanza alle 

famiglie e agli studenti. 

Il Governo dovrà tener in debito conto questa ulteriore assunzione di responsabilità da parte delle 

scuole paritarie che si stanno accollando nuovi costi per far fronte all’emergenza che ha colpito il 

nostro Paese in una situazione che vedeva le scuole paritarie già gravemente penalizzate e 

discriminate sul piano economico. Scarsi contributi (500 euro ad alunno di contributo per le spese 

di funzionamento contro i 10.000 euro spese dal bilancio pubblico per un alunno della scuola statale) 

e incerti nelle erogazioni. A questa situazione già difficile, si aggiunge ora un aggravio di spese per 

le scuole paritarie che dovranno continuare a sostenere i costi di un servizio che non verrà 

interrotto, ma che alle famiglie costerà ancora più di sempre. 

● Le famiglie stanno segnalando alle scuole di non essere in grado di sostenere la retta 

scolastica per la scuola paritaria, in un momento in cui dovranno sostenere spese di 

babysitteraggio, e in qualche caso, diminuzione di stipendio. 

Le scuole paritarie non possono continuare ad indebitarsi ed è evidente che questo comparto è 

essenziale alla nazione per garantire un pluralismo educativo. E' opportuno quindi che l'esecutivo 

si faccia carico immediatamente del problema con un intervento radicale: 

1.     A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE  

● Garantire la titolarità dell’educazione dei figli in capo alla famiglia  con l’introduzione dei 

costi standard di sostenibilità per allievo prima che il pluralismo sia compromesso in modo 

irreversibile; 

● Sia prevista per le famiglie la detraibilità integrale del costo delle rette scolastiche  (in 

misura comunque uguale e/o inferiore al costo standard di sostenibilità per allievo)  

sostenuto nei primi 6 mesi del 2020.  

Misura uguale inferiore al Costo Standard di Sostenibilità per allievo =  un parametro di equità a 

sostegno reale delle famiglie e delle scuole che non tagliano in due la società, applicando rette 

calmierate. 
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2.  A CUSTODIA DEL PLURALISMO 

● Estendere tutti gli ammortizzatori sociali sociali (FIS e Cassa integrazione) pensati per le 

scuole statali anche alle scuole paritarie. 

●  Siano azzerate le imposte (Ires, irap ...) 2020 per gli enti che gestiscono scuole e servizi 

educativi; 

 

[7/4/2020] CURA ITALIA: APREA (FI), SUBITO DETRAIBILITA’ RETTE PER FAMIGLIE CHE SCELGONO 
PARITARIE 
“Il governo estenda le misure emergenziali di natura economica al sistema delle 
scuole paritarie: è un atto dovuto”. È quanto afferma Valentina Aprea, deputata 
e responsabile del Dipartimento Istruzione di Forza Italia, che annuncia la 
presentazione alla Camera da parte del gruppo di Forza Italia, a prima firma 
Gelmini, di un’interpellanza urgente alla ministra Azzolina in materia di sostegno 
alle famiglie con figli che frequentano le scuole paritarie.  

“Non includere le scuole paritarie nelle misure economiche per la scuola, in termini di detraibilità 
totale delle rette già versate o da versare relative ai mesi in cui è mancata la frequenza scolastica, 
vuol dire discriminare gli  studenti che frequentano le scuole paritarie. Come Forza Italia chiediamo 
che il governo preveda  questa misura a sostegno delle famiglie e nel rispetto della libertà di scelta 
educativa, riconosciuta dal nostro ordinamento scolastico. Viviamo tempi difficili: la mancanza o la 
contrazione del reddito, hanno comportato e comporteranno maggiori spese e minori entrare per 
le famiglie che dovranno confrontarsi con rilevanti difficoltà economiche. Questo si ripercuoterà 
sullo stile di vita di molti e anche sulla concreta possibilità di esercitare quella libertà di scelta 
educativa che ha portato tante famiglie italiane ad iscrivere i propri figli alle scuole paritarie. Ci 
auguriamo che il governo possa accogliere le richieste contenute nella nostra interpellanza urgente 
a favore delle scuole paritarie, che verrà discussa alla Camera giovedì 9 aprile. 

Allo stesso tempo ci auguriamo che siano presi in considerazione gli emendamenti di Forza Italia 
presentati al Senato al decreto Cura Italia, che insistono sulla detraibilità delle rette versate per le 
famiglie delle scuole paritarie”. 

[7/4/2020] CURA ITALIA: IORI-FEDELI (PD), SOSTEGNO SCUOLE E FAMIGLIE soprattutto per la 
Fascia 0-6 anni  
L’appello che in queste ore arriva dalle scuole paritarie deve essere recepito 
dal governo con il sostegno di tutte le forze di maggioranza, senza compiere 
forzature o mettere paletti di parte. Le scuole paritarie di ogni ordine e grado 
rappresentano un pezzo fondamentale dell’intero sistema scolastico. 
Garantiscono qualità didattica ed educativa e un servizio fondamentale di cui 
non è possibile privarsi senza causare la 

perdita e dispersione di competenze ed esperienze importanti e una 
situazione di ulteriore difficoltà e disorientamento per migliaia di famiglie. Ecco perché va approvato 
l’emendamento Pd a prima firma Iori che ho sottoscritto e che va esattamente nella direzione di 
sostenere scuole e famiglie scongiurando da una parte la chiusura di migliaia di strutture 
impossibilitate a sostenere i costi a fronte del venir meno delle rette soprattutto nella fascia 0-6 che 
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ha dovuto completamente interrompere il servizio, dall’altra la libertà di scelta educativa da parte 
delle famiglie. 
 

[3/4/2020] CORONAVIRUS. GALLONE: PROPOSTA FI PER DETRAZIONE RETTE SCUOLE PARITARIE 
Roma, 3 apr. - "Forza Italia ha presentato in Senato un emendamento al 
decreto Cura Italia per chiedere che le famiglie che affidano l'istruzione dei 
propri figli agli istituti paritari possano detrarre dall'imposta lorda le rette 
scolastiche per un importo non superiore al costo standard di 5500 euro per 
alunno. Si tratta di una prima e urgente risposta al grido di allarme lanciato 
con appassionata lucidita' anche dal vescovo ausiliario delegato per la 

Pastorale scolastica, monsignor Paolo Martinelli. Le scuole paritarie stanno svolgendo in questi 
giorni complicati per la vita di ognuno di noi un ruolo fondamentale, adottando metodi e percorsi 
educativi innovativi e consentendo a tantissimi bambini e adolescenti di non perdere il legame 
quotidiano con i loro insegnanti e neanche un minuto delle attivita' didattiche programmate. Il 
futuro del nostro Paese, superata questa drammatica emergenza, puo' e deve passare anche 
attraverso una dimensione educativa che sia in grado di veicolare messaggi positivi e solidi valori. 
Quelli che le scuole paritarie, nonostante l'ingiusta diversita' di trattamento che lo Stato riserva loro 
rispetto alle statali, diffondono con virtuoso coraggio e difficolta' economiche nel tessuto sociale". 
Lo dichiara Alessandra GALLONE, vicepresidente dei senatori di Forza Italia. (Vid/ Dire) 

[28/3/2020] CURA ITALIA - PITTONI (LEGA), INTERVENIRE PER SERVIZI NON EROGATI E 
IMPLEMENTAZIONE DIGITALE SCUOLE PARITARIE 
«Quanto pagato per il doposcuola, la mensa ed eventuali altri servizi 
accessori non erogati dalle scuole paritarie nell'anno scolastico 2019/2020 
va restituito o, a scelta delle famiglie, scontato dai pagamenti per l'anno 
prossimo; lo Stato provvede a rimborsare gli istituti interessati, in grave 
difficoltà. E ancora: contributo di 25 milioni per consentire anche alle 
paritarie di dotarsi di piattaforme e strumenti digitali utili per 
l'apprendimento a distanza o di potenziare quelli già in dotazione "nel rispetto dei criteri di 
accessibilità per le persone con disabilità" e per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, 
in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali nonché per la necessaria connettività di rete. Sono 
alcune delle nostre proposte emendative ai provvedimenti per l'emergenza coronavirus in 
discussione al Senato». Lo segnala il senatore della Lega Mario Pittoni, presidente della commissione 
Cultura a palazzo Madama. 
 
Informativa del Ministro dell'istruzione sulle iniziative concernenti la prosecuzione dell'anno 
scolastico in corso e conseguente discussione - Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico 
della seduta n. 203 del 26/03/2020  
Leggi il documento 
 
[26/3/2020] Coronavirus:Iv, governo aiuti le scuole paritarie (ANSA) - ROMA, 26 MAR - "12mila 
scuole, 160.000 tra docenti e non docenti e quasi 1 milione di bambini e ragazzi frequentano le 
scuole paritarie. O arrivano aiuti o il rischio e' molto concreto: alla ripresa quei ragazzi non 
troveranno le scuole aperte". Lo dichiara Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia VIva in 
Commissione Cultura alla Camera. "Questo - continua - significa perdita di posti di lavoro, liste che 
si allungheranno per le scuole dell'infanzia e tanti costi per lo stato per trovare posto a ragazzi 

http://www.ildirittodiapprendere.it/docs/publications/interventoaulasenato26-03-2020_5e7db1908ffe5.pdf
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dell'obbligo scolastico nelle statali. Mentre la scuola statale riceve la 
copertura economica dello Stato, per le paritarie dipendono dalle rette: e 
molte famiglie potrebbero non riuscire a pagarle. Bene ha fatto il governo a 
firmare il decreto di riparto del contributo per l'anno scolastico 2019/2020 
ma con quei soldi, e quando arriveranno, come sempre le scuole pagano 
arretrati e mitigano qualche fido e scoperto bancario. Bene anche che il 
settore educativo e scolastico sia rientrato tra i settori coperti da Cassa 
integrazione, ma le scuole non possono ricorrere alla Cassa integrazione: che 
ne sarebbe dell'anno scolastico, che fine farebbero le lezioni? Per evitare che quasi un milione di 
ragazzi debbano rinunciare alle loro scuole stabiliamo un fondo in aiuto a chi non puo' piu' pagare 
la retta, prevedendo uno sgravio o la detrazione totale delle rette pagate durante l'anno, con un 
aiuto ai gestori che rischiano di non poter sostenere i costi che in una scuola sono principalmente, 
gli insegnanti. Il governo insomma affronti il problema perché' le scuole paritarie sono parte della 
scuola pubblica italiana". (ANSA) 
 
[26/3/2020] Coronavirus, Pd: rimborso a nidi e materne per mancato incasso rette  
"Occorre riconoscere ai soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie comunali o private, un 
contributo forfettario mensile per ogni bambino, a compensazione delle mancate rette. Queste 
ultime, se già versate, saranno restituite ai genitori. È quanto prevede un emendamento depositato 
dal PD per sostenere i servizi scolastici a favore dei bambini". Lo rendono noto la responsabile scuola 
del Pd Camilla SGAMBATO e le capigruppo in commissione cultura, la deputata Piccoli Nardelli e la 
senatrice Iori. 
 
[24/3/2020] CORONAVIRUS, GALLONE (FI): FI CHIEDE DETRAIBILITA' RETTE SCUOLE PARITARIE 

Roma, 24 mar - "Forza Italia al Senato, in accordo con il Dipartimento 
Istruzione del partito, presenterà un emendamento al decreto Cura Italia per 
chiedere con forza la detraibilità integrale delle rette versate nei mesi di 
chiusura per il Coronavirus dalle famiglie che affidano l'istruzione dei loro figli 
alle scuole paritarie. Un segnale concreto che raccoglie l'appello di tanti 

genitori, in due giorni più di 25 mila firme, a sostegno di una petizione indirizzata ai massimi vertici 
dello Stato. Occorre agire in fretta per sanare questo vulnus dettato dall'emergenza, ma anche per 
colmare quell'inspiegabile divario che esiste tra scuola statale e paritaria con riferimento al costo 
standard di sostenibilità per allievo. Consentire alle famiglie di poter detrarre integralmente la retta 
scolastica è un atto di civiltà e di lungimiranza. La libertà di scelta educativa è un modo per costruire 
un futuro migliore per la società e dunque per tutti noi. Questa drammatica emergenza rappresenti 
un'occasione per fare finalmente quello che il governo non è riuscito a portare a termine nei giorni 
della normalità, quando molto spesso la famiglia non ha avuto il giusto sostegno che merita in 
quanto istituzione unica e insostituibile ". Lo dichiara Alessandra GALLONE, vicepresidente dei 
senatori di Forza Italia.  
 
[24/3/2020] Cura Italia: Gallone, si detraggano rette scuole paritarie 
Cura Italia: Gallone, si detraggano rette scuole paritarie (ANSA) - ROMA, 24 MAR - "Forza Italia al 
Senato, in accordo con il Dipartimento Istruzione del partito, presenterà un emendamento al 
decreto Cura Italia per chiedere con forza la detraibilità integrale delle rette versate nei mesi di 
chiusura per il Coronavirus dalle famiglie che affidano l'istruzione dei loro figli alle scuole paritarie. 
Un segnale concreto che raccoglie l'appello di tanti genitori, in due giorni più di 25 mila firme, a 
sostegno di una petizione indirizzata ai massimi vertici dello Stato. Occorre agire in fretta per sanare 
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questo vulnus dettato dall'emergenza, ma anche per colmare 
quell'inspiegabile divario che esiste tra scuola statale e paritaria con 
riferimento al costo standard di sostenibilità per allievo". Lo afferma 
Alessandra Gallone, vicepresidente dei senatori di Fi. "Consentire alle 
famiglie - prosegue - di poter detrarre integralmente la retta scolastica è un 

atto di civiltà e di lungimiranza. La libertà di scelta educativa è un modo per costruire un futuro 
migliore per la società e dunque per tutti noi. Questa drammatica emergenza rappresenti 
un'occasione per fare finalmente quello che il governo non è riuscito a portare a termine nei giorni 
della normalità, quando molto spesso la famiglia non ha avuto il giusto sostegno che merita in 
quanto istituzione unica e insostituibile ". (ANSA) 
 
CORONAVIRUS: FI, SERVONO MISURE STRAORDINARIE ANCHE PER LE SCUOLE PARITARIE 
“In un momento complesso come questo, in cui assicurare la continuità dell'attività didattica 
assume un valore fondamentale non soltanto dal punto di vista strettamente scolastico, è 
necessario da parte del governo uno sforzo in più teso a riconoscere alle scuole paritarie il ruolo 
strategico nell'ambito del sistema nazionale di istruzione. 
In tal senso chiediamo che nel decreto ‘Cura Italia’ siano inserite specifiche norme a sostegno del 
settore per l'esercizio della libertà di scelta educativa.  
Per questo crediamo che occorra porre la dovuta attenzione alle famiglie che si troveranno, nel 
breve periodo, impossibilitate a esercitare questa scelta, e nel medio periodo non avranno più 
alcuna possibilità, essendo stato gravemente compromesso dalla crisi il pluralismo educativo.  
Chiediamo interventi urgenti per salvare questo comparto educativo al fine di garantire una reale e 
concreta libertà di scelta educativa, che non può prescindere da interventi di natura economica: 
azzeramento delle imposte e dei tributi locali nel 2020, per tutte le realtà educative e scolastiche no 
profit; erogazione di contributi aggiuntivi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2019/2020; 
detraibilità integrale delle rette pagate dalle famiglie per la frequenza scolastica e per i servizi 
educativi nelle scuole paritarie nel corso del 2020; accesso ai fondi previsti per le ‘Piattaforme 
didattiche a distanza’ anche per le scuole paritarie”. 
 
Lo affermano in una nota congiunta Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, 
e Valentina Aprea, deputata e responsabile del Dipartimento Istruzione del movimento azzurro. 
 
 
CORONAVIRUS, GALLONE (FI): PARITA' PER SCUOLE PARITARIE 
Roma, 19 mar - "Parità per le scuole paritarie. L'emergenza coronavirus sta dimostrando una volta 
di più il ruolo fondamentale che le scuole paritarie svolgono nel sistema educativo del nostro Paese. 
Lo Stato deve, in un momento come questo, sostenere con forza il pluralismo nel mondo 
dell'istruzione, garantendo agli istituti paritari e ai loro ai docenti, ma anche alle famiglie che 
scelgono liberamente di affidare ad essi la formazione e il futuro dei propri figli, le stesse misure 
previste per le scuole statali. A partire dalla totale detraibilita' per le famiglie delle rette pagate nei 
primi 6 mesi del 2020. Sarà inoltre necessario prevedere di estendere alle scuole paritarie tutti gli 
ammortizzatori sociali previsti per quelle statali, azzerando anche ogni tipo di imposta per l'anno in 
corso. Nel momento in cui l'urgenza più pressante è quella sanitaria, il governo abbia la lungimiranza 
di tutelare e non abbandonare chi, attraverso il sistema educativo, sta sostenendo costi notevoli per 
garantire la continuità didattica e costruire insieme un messaggio di speranza per l'intera comunità 
nazionale e in particolare per Bergamo , la mia città, in cui il sistema delle scuole paritarie è parte 
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integrante del tessuto sociale e che in questo momento sta vivendo la 
situazione più critica". Lo dichiara Alessandra GALLONE, vicepresidente dei 
senatori di Forza Italia.  

LNews-ISTRUZIONE. RIZZOLI:CHIEDIAMO A GOVERNO PIU' ATTENZIONE A 
FORMAZIONE PROFESSIONALE, SCUOLE PARITARIE E ITS TUTELE PER 

LAVORATORI,FONDO STRAORDINARIO E DETRAIBILITÀ RETTE ANCHE A FONDAZIONI ISTITUTI 
TECNICI SUPERIORI FONDI UNIVERSITÀ 

(LNews - Milano, 19 mar) "In queste giornate segnate dall'emergenza sanitaria 
e dal continuo rincorrersi di annunci e provvedimenti - ha commentato 
l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Melania 
Rizzoli – è bene che il Governo non si dimentichi di nessuno, ricomprendendo 
nei suoi interventi la totalità dei soggetti che compongono il nostro articolato 

e plurale sistema di istruzione e formazione". 

"L'offerta pubblica erogata dalle scuole paritarie in Lombardia copre una quota significativa e non 
trascurabile del servizio scolastico della nostra Regione - ha aggiunto l'assessore Rizzoli - sono oltre 
230mila gli studenti che frequentano le oltre 2.500 scuole paritarie lombarde dove lavorano oltre 
20mila docenti".   

"In considerazione dell'improvvisa emergenza che ha colpito anche questo settore - ha spiegato 
l'assessore Rizzoli - e che rischia di mettere in ginocchio una parte della scuola italiana scarsamente 
protetta dalla mano pubblica chiediamo come forme di tutela per i lavoratori e le famiglie di queste 
scuole, misure straordinarie da adottare in tempi rapidissimi: anzitutto l'istituzione di un fondo 
straordinario per l'erogazione di contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2019/2020 che 
si aggiunga alle modeste risorse che annualmente vengono riconosciute a queste scuole. Accanto a 
questo la detraibilità integrale delle rette pagate dalle famiglie per la frequenza scolastica e per i 
servizi educativi nelle scuole paritarie nel corso del 2020. Infine, la possibilità di accedere alle risorse 
messe a disposizione per le piattaforme didattiche a distanza". 

"Analogamente - prosegue l'assessore - chiediamo maggiore attenzione per l'Istruzione e 
Formazione Professionale e per le Fondazioni ITS. Anche in questo caso stiamo parlando di numeri 
non trascurabili se consideriamo che in Lombardia sono quasi 60mila gli studenti impegnati in questi 
percorsi. A tale proposito chiediamo la possibilità per i percorsi di Ie FP di poter accedere ai fondi 
per le piattaforme didattiche a distanza e per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici. Alle 
Fondazioni ITS sia consentito di accedere al fondo straordinario di 50 milioni di euro destinato ad 
oggi esclusivamente ad Università e AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica". 

L'assessore Rizzoli fa inoltre presente al Governo che è necessario si espliciti, in ogni futuro 
provvedimento, "che le indicazioni circa la validità dell'anno scolastico siano riferite anche ai 
soggetti che frequentano i percorsi di istruzione e formazione professionale al fine di evitare 
disallineamenti formali e difficoltà interpretative". 

"Sono convinta - ha concluso Melania Rizzoli - che il Governo, e in particolare il Ministro Azzolina, 
possano accogliere favorevolmente queste nostre richieste e dimostrare nei fatti che non esistono 
studenti di serie A e studenti di serie B, istituzioni di serie A e istituzioni di serie B". (LNews) 
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Dichiarazione Giorgia Meloni | Fratelli d’Italia | 14 Marzo 2020 | Agenzia Nova 

Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, chiede la sospensione del pagamento delle rette 
scolastiche nelle scuole pubbliche e private durante il periodo di chiusura. "Abbiamo presentato 
molte proposte per sostenere le famiglie in questa emergenza - afferma la parlamentare su Twitter 
-. Anche la sospensione delle rette scolastiche pubbliche e private nel periodo di chiusura, con 
ristoro dello Stato per istituti ed enti. Il governo accolga la nostra idea nel decreto".  

 
CORONAVIRUS. GALLONE (FI): GOVERNO SOSTENGA SCUOLE PARITARIE (DIRE) Roma, 10 mar. - 
"Il governo, in questo momento di emergenza, ha il dovere di adottare nei confronti delle scuole 
paritarie le stesse misure di sostegno previste per le scuole statali. Stiamo parlando di un 
segmento fondamentale dell'istruzione nel nostro Paese, che coinvolge quasi un milione di alunni 
e studenti.  

 
E' opportuno quindi che l'esecutivo si faccia carico immediatamente del 
problema, anche cominciando ad apporre una semplice firma sul decreto che 
ripartisce le risorse relative all'anno scolastico 2019-20 per le scuole paritarie. 
Sarebbe stato un colpevole ritardo in una situazione normale, ma in questo 
momento di autentica emergenza nazionale rischia di essere il colpo di grazia 

definitivo per tante virtuose realta' scolastiche del nostro Paese". Lo dice Alessandra Gallone, 
vicepresidente dei senatori di Forza Italia. (Com/Anb/ Dire) 15:43 10-03-20  
 
CORONAVIRUS: TOCCAFONDI (IV), 'SOSTEGNI ANCHE A SCUOLE PARITARIE' = 
Roma, 10 mar.(Adnkronos) - - "Le scuole paritarie stanno soffrendo le ricadute economiche 
dell'emergenza  come tutti gli altri istituti in questo periodo, ma chiedono solo attenzione". Lo 
dichiara Gabriele TOCCAFONDI, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera.  

 
"Stiamo parlando - continua - di 12 mila scuole, tra le quali più di 6 mila sono 
scuole dell'infanzia. 160 mila le persone che ci lavorano tra docenti e 
personale non docente, e soprattutto 900 mila tra bambini e ragazzi iscritti. 
Da questi numeri è evidente che esse costituiscano una parte importante del 
sistema di istruzione nazionale, senza la quale il sistema non riuscirebbe a 
camminare. Per le scuole dell'infanzia in particolare, occorrono le stesse 
attenzioni rivolte alle scuole comunali. Se le famiglie non pagano le rette alle 

scuole comunali (che vengono poi rimborsate dallo stato con dei voucher), si preveda la stessa 
misura per le paritarie convenzionate". "L'intero sistema delle scuole paritarie attende poi la firma 
– la firma e niente di più - del decreto di riparto delle risorse dovute alle scuole per l'anno 
scolastico 2019/2020. Sono risorse già in bilancio, già pronte. Basta una firma. E sono risorse 
fondamentali e urgenti a maggior ragione in questo momento di difficoltà in cui qualche famiglia fa 
fatica a pagare la retta", conclude. 
CORONAVIRUS, VERSACE (FI): MASCHERINE PER TUTTI E PROPOSTE AL GOVERNO PER 
SUPPORTARE DISABILI 
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 “Condivido appieno l’appello lanciato al governo dalla presidente 
Gelmini sulla necessità di garantire gratuitamente a tutti gli italiani 
mascherine e guanti in lattice. Proprio al governo Forza Italia oggi lancia 
anche un altro monito: non scordatevi delle persone con disabilità. 
Estendere i permessi orari e giornalieri, previsti dalla legge 104, e i 
congedi per chi assiste familiari disabili ampliando la possibilità di 
usufruirne non solo ai parenti ma anche a chi la disabilità la vive in prima 
persona, oltre a garantire la continuità didattica anche ai ragazzi che non 
possono seguire quella a distanza, sono queste le proposte elaborate dal 
nostro dipartimento  Pari opportunità e disabilità” così Giusy Versace, 
deputata e capo del dipartimento, oltre che membro della XII 
commissione Affari sociali. 

“Abbiamo inviato le nostre proposte al governo perché in questo momento di estrema difficoltà per 
tutti non dobbiamo lasciare indietro nessuno, ancor meno i soggetti più fragili. Nel dettaglio, 
chiediamo  di portare da 2 a 4 ore giornaliere e da 3 a 7 giorni mensili i permessi attualmente 
riconosciuti dalla legge 104. Vanno invece ampliate le condizioni di accesso ai congedi, non 
limitandoli solo ai genitori di bambini con disabilità. E proprio ai bambini e ai ragazzi, bisogna 
garantire la continuità didattica che non può essere fruita online, l’esecutivo dovrebbe dunque 
spingere tutti i comuni a seguire l’esempio di quelli che hanno attivato, in accordo con le scuole, i 
servizi domiciliari” conclude l’esponente azzurra. 
 
 
CORONAVIRUS, DE CARLI (PDF): GOVERNO SOSTENGA A FAMIGLIE, DOCENTI, SCUOLE PARITARIE  

 
 “Ora la priorità è quella di garantire gratuitamente a tutti gli 
italiani mascherine e guanti in lattice. Il governo, in questo 
momento di emergenza, ha, altresì e soprattutto, il dovere di 
adottare nei confronti delle scuole paritarie le stesse misure di 
sostegno previste per le scuole statali.  
Stiamo parlando di un segmento fondamentale dell'istruzione 
nel nostro Paese, che coinvolge quasi un milione di alunni e 
studenti.  
 
Come larga parte delle scuole statali, anche le scuole paritarie 
stanno garantendo la continuità didattica attraverso 
modalità online e vicinanza alle famiglie e agli studenti. 

Il Governo dovrà tener in debito conto questa ulteriore assunzione di 
responsabilità da parte delle scuole paritarie che si stanno accollando nuovi costi per far fronte 
all’emergenza che ha colpito il 
nostro Paese in una situazione che vedeva le scuole paritarie già gravemente penalizzate e 
discriminate sul piano economico” dichiara Mirko De Carli, Coordinatore Alta Italia del Popolo della 
Famiglia. 
 
“Scarsi contributi (500 euro ad alunno di contributo per le spese di funzionamento contro i 10.000 
euro spese dal bilancio pubblico per un alunno della scuola statale) e incerti nelle erogazioni. 
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A questa situazione già difficile, si aggiunge ora un aggravio di spese per le scuole paritarie che 
dovranno continuare a sostenere i costi di un servizio che non verrà interrotto, ma che alle famiglie 
costerà ancora più di sempre. 
Le famiglie stanno segnalando alle scuole di non essere in grado di sostenere la retta scolastica per 
la scuola paritaria, in un momento in cui dovranno sostenere spese di babysitteraggio, e in qualche 
caso, 
diminuzione di stipendio. 
Le scuole paritarie non possono continuare ad indebitarsi ed è evidente che questo comparto è 
essenziale alla nazione per garantire un pluralismo educativo. 
 
E' opportuno quindi che l'esecutivo si faccia carico immediatamente del problema. 
Il PDF consapevole dell’importanza di mantenere vivo nel nostro Paese il pluralismo educativo, 
sollecita il Governo e il Ministero dell’Istruzione, in particolare, a  
1 estendere tutti gli ammortizzatori sociali pensati per le famiglie e per le scuole anche alle scuole 
paritarie  
2. Garantire la titolarità dell’educazione dei figli in capo alla famiglia da garantire rapidamente con 
l’introduzione dei costi standard di sostenibilità per allievo prima che il pluralismo sia compromesso 
3. Essere chiaro con le famiglie e solidale alle scuole per evitare inutili guerre fra poveri l’ingiustizia 
produce sempre ingiustizia 
4. il governo  e ciascuno di noi politica abbiamo un ruolo sociale non derogabile” conclude De Carli 
 
APREA (FI): BENE GLI AIUTI ALLE FAMIGLIE, SOSTENERE ANCHE LE SCUOLE PARITARIE DEL 
SISTEMA PUBBLICO NAZIONALE 

 
 “In questi giorni di sospensione delle attività didattiche anche le 
scuole paritarie stanno facendo la loro parte” – dichiara l’On. 
Aprea, Responsabile del Dipartimento Istruzione di Forza Italia – e 
aggiunge: “Come larga parte delle scuole statali, anche le scuole 
paritarie stanno garantendo la continuità didattica attraverso 
modalità online e vicinanza alle famiglie e agli studenti. Il Governo 
dovrà tener in debito conto questa ulteriore assunzione di 
responsabilità da parte delle scuole paritarie che si stanno 
accollando nuovi costi per far fronte all’emergenza che ha colpito 
il nostro Paese in una situazione che vedeva le scuole paritarie già 
gravemente penalizzate e discriminate sul piano economico. 

Scarsi contributi (500 euro ad alunno di contributo per le spese di funzionamento contro i 10.000 
euro spese dal bilancio pubblico per un alunno della scuola statale) e incerti nelle erogazioni. 
A questa situazione già difficile, si aggiunge ora un aggravio di spese per le scuole paritarie che 
dovranno continuare a sostenere i costi di un servizio che non verrà interrotto, ma che alle famiglie 
costerà ancora più di sempre. 
Le famiglie stanno segnalando alle scuole di non essere in grado di sostenere la retta scolastica 
per la scuola paritaria, in un momento in cui dovranno sostenere spese di babysitteraggio, e in 
qualche caso, diminuzione di stipendio. 
Forza Italia lancia un appello al Governo perché si garantisca il pluralismo educativo, estendendo gli 
ammortizzatori sociali messi in campo in queste ore sia sotto forma di aiuti diretti alle scuole 
paritarie che alle famiglie degli alunni che frequentano queste scuole. 
Le circolari di questi giorni sembrano ignorare questo comparto. 
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Si tratta di 12.000 scuole paritarie, 900.000 studenti, 100.000 dipendenti. 
“Sostenere le famiglie degli alunni delle scuole paritarie significa far sì che le scuole di questo 
comparto continuino anche in questo periodo a ricevere i finanziamenti privati per continuare a 
sostenere le attività didattiche e le strutture. 
Le scuole paritarie non sono in grado oggi di indebitarsi ulteriormente, piuttosto rischiano la 
chiusura. 
Forza Italia, consapevole dell’importanza di mantenere vivo nel nostro Paese il pluralismo educativo, 
sollecita il Governo e il Ministero dell’Istruzione, in particolare, a rassicurare il sistema delle scuole 
paritarie che il sostegno non mancherà e che potranno continuare a svolgere quel prezioso ruolo di 
integrazione ed arricchimento del sistema scolastico nazionale così come è avvenuto finora” 
conclude 
l’On. Aprea. 
 
 
 

 

PER LA SCUOLA 
● Finanziare tempestivamente le scuole per acquisto agevolato di GIGA e strumentazione di 

base per docenti e studenti 
● Dotare i registri elettronici degli insegnanti delle funzioni per salvare e condividere via web 

lezioni e materiali didattici 
● Predisporre online piani massicci di formazione digitale degli insegnanti di ogni ordine e 

grado. 
● Ammortizzatori sociali per personale 
● Bonus baby-sitter anche per le famiglie delle scuole paritarie 
● Insegnanti  di  sostegno  domiciliare:  garantire  la  didattica  agli  alunni  con  difficoltà  di 

apprendimento e con disabilità grave. Per loro, l'opzione didattica "on line" è impossibile da 
seguire. Il Governo dovrebbe spingere tutti i Comuni a seguire l’esempio di quelli che hanno 
attivato, in accordo con le scuole, i servizi domiciliari. 

 
 

IL GOVERNO SOSTENGA FAMIGLIE, DOCENTI  

E SCUOLE PARITARIE 

Di Mirko De Carli | La Croce | Pagina 2 | 14 Marzo 2020 
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È ormai evidente a tutti che ora la priorità è quella di garantire gratuitamente a tutti gli italiani 

mascherine e guanti in lattice. Il governo, in questo momento di emergenza, ha, altresì e 

soprattutto, il dovere di adottare nei confronti delle scuole paritarie le stesse misure di sostegno 

previste per le scuole statali. Stiamo parlando di un segmento fondamentale dell’istruzione nel 

nostro Paese, che coinvolge quasi un milione di alunni e studenti. Come larga parte delle scuole 

statali, anche le scuole paritarie stanno garantendo la continuità didattica attraverso modalità 

online e vicinanza alle famiglie e agli studenti. Il Governo dovrà tener in debito conto questa 

ulteriore assunzione di responsabilità da parte delle scuole paritarie che si stanno accollando nuovi 

costi per far fronte all’emergenza che ha colpito il nostro Paese in una situazione che vedeva le 

scuole paritarie già gravemente penalizzate e discriminate sul piano economico. 

“Riteniamo decisamente scarsi i contributi predisposti fino ad oggi pari a 500 euro ad alunno di 

contributo per le spese di funzionamento contro i 10.000 euro spese dal bilancio pubblico per un 

alunno della scuola statale e soprattutto incerti nelle erogazioni. A questa situazione già difficile, si 

aggiunge ora un aggravio di spese per le scuole paritarie che dovranno continuare a sostenere i costi 

di un servizio che non verrà interrotto, ma che alle famiglie costerà ancora più di sempre. 

Le famiglie stanno segnalando alle scuole di non essere in grado di sostenere la retta scolastica per 

la scuola paritaria, in un momento in cui dovranno sostenere spese di babysitteraggio, e in qualche 

caso, diminuzione di stipendio. Le scuole paritarie non possono continuare ad indebitarsi ed è 

evidente che questo comparto è essenziale alla nazione per garantire un pluralismo educativo. È 

opportuno quindi che l’esecutivo si faccia carico immediatamente del problema. Il Popolo della 

Famiglia è fortemente consapevole dell’importanza di mantenere vivo nel nostro Paese il pluralismo 

educativo, sollecita il Governo e il Ministero dell’Istruzione, in particolare, a 

1. Estendere tutti gli ammortizzatori sociali pensati per le famiglie e per le scuole anche alle 

scuole paritarie 

2. Garantire la titolarità dell’educazione dei figli in capo alla famiglia da garantire rapidamente 

con l'introduzione dei costi standard di sostenibilità per allievo prima che il pluralismo sia 

compromesso 

3. Essere chiaro con le famiglie e solidale alle scuole per evitare inutili guerre fra poveri 

l’ingiustizia produce sempre ingiustizia 4. il governo e ciascuno di noi politica abbiamo un 

ruolo sociale non derogabile. 

#CORONAVIRUS |Mirko De Carli 

 

 


