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Il vescovo ausiliare Martinelli: così l’epidemia sta
minando la libertà educativa

DAVIDE

PAROZZI

Quando questa crisi finirà, ci sarà bisogno di una
dimensione educativa potente per rimettere in gioco
tutte le possibilità presenti nel tessuto sociale. E le
scuole paritarie, cattoliche o cristianamente ispirate,
giocheranno un ruolo molto importate e per questo
vanno salvaguardate.

Monsignor Paolo Martinelli è il vescovo ausiliare e
delegato per la Pastorale scolastica. Logico che sulla
sua scrivania finiscano tutti problemi delle realtà
scolastiche cattoliche che in questo momento vedono
messo a rischio il loro futuro e la loro stessa esistenza
da una crisi mai vista.

Eccellenza, la situazione appare difficile. Per prima
cosa bisogna ricordare il grande sforzo che queste
scuole stanno facendo per assicurare la continuità
didattica agli studenti. Dalle scuole primarie a quelle
secondarie di primo o secondo grado. Un lavoro
importantissimo portato avanti con impegno e
dedizione. Senza dimenticare le scuole dell’infanzia
che si ingegnano, in molti casi, di mantenere contatti
anche con i bambini più piccoli. Uno sforzo non da
poco.

La situazione è difficile, ci sono due ordini di
problemi. Il primo è quello contingente. Gli istituti
devono garantire oltre alla continuità didattica anche
gli stipendi a docenti e personale scolastico. Si può
risparmiare in molti modi ma gli stipendi vanno
corrisposti anche in considerazione del fatto che un
professore di una scuola paritaria prende meno di uno
delle statali. Ma è difficile andare a chiedere le rette
alle famiglie. Anche perché le stesse famiglie
possono avere problemi di liquidità.

Accennava a un secondo problema.

Se si ferma tutto, le scuole meno grandi, e penso
soprattutto alle scuole materne parrocchiali,

andranno incontro a difficoltà grandissime soprattutto
nel futuro. Si tratta di esperienze che nascono dal
basso, in una logica di sussidiarietà che spesso hanno
alle spalle dedice e decine di anni di esistenza. La
loro scomparsa sarebbe una ferita alla comunità.

Quali soluzioni si potrebbero prospettare? Stiamo
cercando di sensibilizzare le istituzioni, dal governo
centrale e quelli locali. Non si tratta di difendere
posizioni di parte ma la chiusura di questi istituti
avrebbe una ricaduta pubblica fortissima. Verrebbe
meno un bene che ha una rilevanza sociale
importantissima. Senza contare il colpo che verrebbe
inferto alla libertà educativa. Questo problema si
ripropone con grande urgenza. Occorre una
sensibilità che scardini ogni pregiudizio perché le
nostre sono davvero realtà che partono dal basso.

Quali strumenti si possono immaginare? Credo
che occorra aiutare le famiglie perché possano
affrontare questa crisi che è davvero senza paragone.
E quando si ripartirà la dimensione educativa
giocherà un ruolo importantissimo. Sarebbe grave se
l’Italia non fosse in grado di giocare tutte le
possibilità. La carta educativa è la più importante per
essere capaci di immaginare e costruire il futuro.
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Il delegato alla Pastorale scolastica: le istituzioni
sostengano le famiglie I nostri docenti esempio di
impegno e dedizione
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«Scuola cattolica già pronta al dopo»

L’INTERVISTA

Giovedi, 02.04.2020   Pag. .B01

Matteo
Highlight

Matteo
Highlight



Tiratura: 92873 - Diffusione: 43487 - Lettori: 325000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 02-APR-2020
da pag.  1
foglio 1

Superficie: 24 %
Dir. Resp.:  Alessandro Sallusti

 8424

PP
Rectangle



TuttoScuola.it – Articolo del 2 Aprile 2020 

 
 

Emergenza Coronavirus: molte scuole paritarie a 
rischio chiusura definitiva 
02 aprile 2020 

 

Come molte piccole imprese, i bar e i 
ristoranti, anche le scuole paritarie 
avvertono le pesanti conseguenze 
economiche del blocco delle attività 
didattiche in presenza, che ha indotto molti 
genitori a sospendere il pagamento delle 
rette, cosa che ha messo a rischio la 
sostenibilità economica e la stessa 
sopravvivenza di queste scuole. Tra i primi 
a sostenere la decisione dei genitori di non pagare le rette era stato il Codacons, che 
aveva predisposto un apposito modulo per chiederne il rimborso. 
Immediate sono state anche le reazioni delle forze politiche, alle quali tutti gli enti 
gestori, laici e cattolici, hanno fatto appello per chiedere un intervento già da oltre 
due settimane. In prima fila i partiti di opposizione, Lega e Forza Italia, che hanno 
presentato emendamenti al decreto legge ‘Cura Italia’, ma anche Italia Viva, che fa 
parte della maggioranza di governo, attraverso un suo deputato, Gabriele Toccafondi, 
capogruppo del partito renziano in Commissione Cultura alla Camera. 
“Per evitare che quasi un milione di ragazzi debbano rinunciare alle loro 
scuole stabiliamo un fondo in aiuto a chi non può più pagare la retta”, è la proposta 
del parlamentare, “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 quelli per gli insegnanti”. 
Più limitate nella portata economica ma molto dettagliate nei contenuti sono le 
proposte avanzate dal senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura 
a palazzo Madama, a nome della Lega: 
“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”. 
L’intervenuta disponibilità di maggiori risorse economiche a sostegno delle imprese 
in difficoltà e dell’occupazione può facilitare l’approvazione di queste proposte 
superando le esitazioni del M5S e la contrarietà di principio di Liberi e Uguali. 
Intanto a sostegno della “detraibilità integrale delle rette versate dalle famiglie nei 
mesi di chiusura delle scuole causa Coronavirus” è stata lanciata una petizione 
online che ha già raccolto numerose firme. Ne parla su Youtube la sua promotrice 
suor Anna Monia Alfieri. 

https://www.tuttoscuola.com/emergenza-coronavirus-e-scuole-paritarie-aiutateci-o-non-riapriamo/
https://youtu.be/GCBWEn8-PnI
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Coronavirus:
la politica

PAOLO FERRARIO

l mezzo milione di candi-
dati alla Maturità 2020 se-
gni in rosso la data del 18

maggio. È questo il D-day da cui
dipenderà il programma dell’E-
same di Stato, così come stabi-
lito dal decreto messo a punto
dal ministero dell’Istruzione,
che sarà approvato dal Consi-
glio dei ministri già nella riu-
nione di oggi o, al più tardi, in
quella di domenica. 
Se le scuole riapriranno entro il
18 maggio, la Maturità si svol-
gerà secondo le modalità tradi-
zionali. Unica eccezione, già co-
municata la scorsa settimana
dalla ministra dell’Istruzione,
Lucia Azzolina, la composizio-
ne della Commissione esami-
natrice, che sarà formata sol-
tanto da membri interni, con il
presidente come unico mem-
bro esterno. Anche la seconda
prova scritta sarà modificata e
non sarà più uguale per tutti
sull’intero territorio nazionale
(naturalmente, a seconda degli
indirizzi di studio), ma diven-
terà d’istituto. Saranno cioè le
singole commissioni a predi-
sporre le tracce della prova.
Se, invece, le scuole non doves-

I
e, in questo modo, spiegano dal
Ministero, si vuole «dare a tutti
l’opportunità di sostenere l’Esa-
me», anche in considerazione
del fatto che buona parte del se-
condo quadrimestre (se non tut-
to) è stato svolto secondo la mo-
dalità della didattica a distanza.
Sarà comunque un «esame se-
rio», assicurano gli stretti colla-
boratori della ministra.

Inoltre, l’alternanza scuola la-
voro non sarà requisito per ac-
cedere all’Esame, ma le espe-
rienze maturate nei Percorsi
per le competenze trasversali
e l’orientamento costituiran-
no comunque parte del collo-
quio. Non sarà, invece, crite-
rio di ammissione lo svolgi-
mento della prova Invalsi.
Non verrà tenuto conto, in o-

gni caso, del monte ore di pre-
senza, dei debiti formativi e
delle sanzioni disciplinari.
Molto semplificati gli esami di
terza media, che nel caso di
prosieguo a lungo dell’emer-
genza coronavirus, potrebbero
prevedere l’eliminazione di u-
na o più prove o la rimodula-
zione delle modalità di attri-
buzione del voto finale fino ad-
dirittura alla sostituzione del-
l’esame con la valutazione fi-
nale da parte del consiglio di
classe.
Anche chi non dovrà sostene-
re gli esami sarà comunque va-
lutato, perché con il nuovo de-
creto la «didattica a distanza
diventa obbligatoria». Nessu-
no sarà bocciato a giugno, ma
«per chi è rimasto indietro, il
recupero si sposta sull’anno
successivo, nelle prime setti-
mane di settembre», sottoli-
neano dal Ministero. In prati-
ca, tutti riceveranno una «pa-
gella vera» e «nessun voto sarà
regalato». Dal 1° settembre e
fino a un massimo di tre setti-
mane, chi avrà dei “debiti for-
mativi” sarà chiamato a fre-
quentare dei corsi di recupero
per «consolidare gli apprendi-
menti» prima di incominciare
il nuovo anno scolastico.
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IL GOVERNATORE LOMBARDO ATTACCA: «DA ROMA SOLO BRICIOLE»

Fontana contro il governo
Pd: la sanità sia solo statale
ROBERTA D’ANGELO

he qualcosa non abbia funzionato, or-
mai è chiaro. E ora che la fase dell’e-
mergenza vede una frenata, ci si co-

mincia ad accapigliare sulla gestione in alcu-
ne regioni, in particolare in Lombardia. Il go-
vernatore Attilio Fontana lamenta di essere sta-
to lasciato solo: «Da Roma abbiamo ricevuto
soltanto briciole», accusa ancora, puntando il
dito contro la Protezione civile. Ma mentre il
ministro per le Regioni Francesco Boccia re-
spinge le critiche al mitten-
te, dal Pd il vicesegretario
Andrea Orlando sposta i ri-
flettori e legge la questione
da un’altra angolazione:
«Dopo la crisi bisognerà ra-
gionare, traendo una lezio-
ne da quanto successo, e
pensare se sia il caso di far tornare la Sanità in
capo allo Stato». Una questione delicata che
trova sponde nei partiti di maggioranza, dove
è soprattutto Matteo Renzi (Iv) a caldeggiare la
riflessione: «Io ho sempre parlato di clausola di
supremazia. Bene dunque che se ne discuta».
Per il capogruppo dem Graziano Delrio, la que-
stione «già si poteva risolvere col referendum
del 2016, quando avevamo proposto di mette-
re una clausola di supremazia dello Stato. Nel
momento in cui non vengono garantiti i dirit-
ti essenziali, lo Stato deve sostituire regioni e co-
muni nell’erogazione». Una porta aperta in ca-
sa 5 stelle. Vito Crimi ricorda infatti che «noi
siamo sempre stati per riportare la Sanità a li-
vello nazionale». E da Leu, il capogruppo Fe-

C
derico Fornaro concorda: «Non ci possono es-
sere 20 sanità differenti». Plaude, dunque, il
dem Stefano Ceccanti: «Il consenso può dare
urgenza in Parlamento alla proposta di legge da
me presentata il 3 marzo», con le firme tra gli
altri di Fiano e Bordo.
Ma per Matteo Salvini, leader della Lega che si
è battuta anni per regionalizzare le competen-
ze, non è pensabile: «Se si dovessero aspettare
le mascherine e i respiratori dallo Stato, cam-
pa cavallo. In Lombardia i respiratori arrivati
dallo Stato sono stati 236, quelli procurati dal-

la Regione 740. Lo dico ai
sindaci di Bergamo e di Mi-
lano che anziché ringrazia-
re trovano tempo di fare po-
lemica».
Resta invece nel merito la
replica del capo della Prote-
zione civile Angelo Borrelli:

«La Lombardia ha, e continuerà ad avere, da
parte nostra tutto il supporto necessario: vor-
rei ricordare che ha ricevuto la maggior parte
delle mascherine che abbiamo inviato alle re-
gioni, circa il 17%». Troppo poco per Fontana,
che spiega come la Regione abbia affrontato
da sola «uno tsunami», arrivato con «una vio-
lenza inaudita». E la polemica si estende ai sin-
daci lombardi del Pd che gli hanno inviato u-
na serie di domande sui metodi della Lom-
bardia di contrasto al Covid: «Noi agiremo so-
lo nella direzione che ci indica la scienza». Da
Milano però Beppe Sala insiste: «Niente pole-
miche, vogliamo solo capire l’indirizzo che
prenderemo».
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sero riaprire (eventualità, al
momento, altamente probabi-
le, visto che si dovrebbero au-
torizzare gli spostamenti di ol-
tre 10 milioni di persone), l’e-
same di Maturità si risolvereb-
be in un unico colloquio orale.
Secondo due modalità: online
o in presenza. In questo secon-
do caso, spiegano dal ministe-
ro di viale Trastevere, i candi-

dati saranno convocati a scuo-
la a piccoli gruppi, per garan-
tire le misure di distanzia-
mento sociale e le altre pre-
cauzioni contro la diffusione
del coronavirus.
Il decreto che arriverà sul tavolo
del governo, prevede anche che
tutti i candidati siano comunque
ammessi. L’anno scorso la quo-
ta di ammissione è stata del 96%

Pronto il decreto
che sarà portato
in Consiglio dei

ministri oggi o, al
più tardi,

domenica.
Nessuno sarà

bocciato,
ma «i voti non

saranno regalati»,
avvertono

dal ministero

LA NOVITÀ

VINCENZO R. SPAGNOLO

inora gli episodi di contagio da
coronavirus, fra gli oltre 86mi-
la stranieri presenti nel circui-

to delle strutture d’accoglienza per mi-
granti e richiedenti asilo, fortunata-
mente non sono molti. Nei giorni scor-
si, si è saputo di un paio di casi a Mi-
lano, nel centro di via Fantoni, e nel
Cas di Camparada, nel Monzese: in as-
senza di gravi sintomi, i contagiati so-
no stati posti in isolamento sanitario.
Ora una circolare del ministero del-
l’Interno, firmata dal capo diparti-
mento per le Libertà civili e l’Immi-
grazione Michele di Bari, richiama l’at-
tenzione dei prefetti sulle disposizio-
ni per la prevenzione della diffusione
del virus nel sistema di accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale

e dei centri di permanenza per il rim-
patrio. Per evitare rischi di contagio tra
migranti accolti e tra operatori, la cir-
colare ricorda come debba essere as-
sicurato il rigoroso rispetto delle mi-
sure di contenimento previste a livel-
lo nazionale, com-
preso l’obbligo per gli
ospiti di rimanere al-
l’interno delle strut-
ture. Pertanto, per
impedire sposta-
menti sul territorio
durante la fase emer-
genziale dev’essere
«garantita e monitorata la prosecu-
zione dell’accoglienza anche a favore
di coloro che non hanno più titolo a
permanere nei centri».
Secondo dati di fine febbraio, sono
86.600 gli stranieri ospitati in tutta Ita-

lia: 23mila nella rete “Siproimi”, gli al-
tri nei Cas, i centri d’accoglienza straor-
dinaria, più 344 persone nei Cpr (al
momento i voli di rimpatrio sono fer-
mi) e 354 nei pochi hotspot in funzio-
ne, come Pozzallo.

La circolare ribadisce
come, all’arrivo in I-
talia, gli immigrati
debbano essere sot-
toposti a screening
sanitario per accer-
tare che non presen-
tino patologie infet-
tive o sintomi del vi-

rus. Poi debbono essere «attivate mi-
sure di sorveglianza sanitaria e di iso-
lamento fiduciario» per 14 giorni, an-
che individuando spazi appositi nei
centri o in altre strutture. Solo dopo,
qualora non siano emersi casi di posi-

tività, i migranti possono essere tra-
sferiti in altre strutture, «previo rilascio
di idonea certificazione sanitaria».
Gli enti impegnati nell’accoglienza
stanno prendendo visione del provve-
dimento: «La circolare ci pare positi-
va», ragiona Filippo Miraglia, respon-
sabile immigrazione dell’Arci, auspi-
cando inoltre che chi sta sbarcando in
questi giorni possa presentare richie-
sta d’asilo: «Stante la proroga dei per-
messi di soggiorno, gli uffici delle que-
sture sono chiusi al pubblico, ma do-
vrebbero fissare appuntamenti, se-
condo le indicazioni del Viminale, in
modo da rilasciare una ricevuta che
consenta ai potenziali richiedenti asi-
lo l’accesso al circuito d’accoglienza,
altrimenti aumenterà il numero dei
senza fissa dimora».
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NUOVA CIRCOLARE. STAVOLTA SU PROFUGHI E RICHIEDENTI ASILO

Il Viminale: «Nelle strutture d’accoglienza anche senza titolo»

La direttiva per
prevenire la diffusione
del virus. Pochi finora

i casi di contagio
tra le 86mila persone

ospitate nei centri

Sulla clausola di
supremazia maggioranza

compatta. Renzi: bene che
se ne discuta. Ceccanti: si

approvi la nostra proposta

Maturità, il D-day sarà il 18 maggio:
se la scuola non riapre, esame orale

IL 
CASO

Sanità, persi 45mila
addetti in dieci anni

La "dieta" imposta al pubblico impiego
negli anni della spending review ha ri-

stretto anche il contingente di medici e
infermieri. Nell’arco di un decennio il per-

sonale sanitario ha perso 45mila unità,
con le riduzioni più forti concentrate nel-

le Regioni sottoposte a piani di rientro
della spesa. Il coronavirus segnerà di cer-

to uno spartiacque. Per necessità, ci sarà
un’inversione di tendenza in un trend che

vede gli ospedalieri fermi a quota 648 mi-
la nel 2018. Ma dal Conto annuale della

Ragioneria generale emerge come an-
che gli altri settori della Pa siano stati rim-

piccioliti in termini di personale. Il di-
scorso vale per i ministeri ma anche per

i Comuni. In tutto, meno 213mila posti in
dieci anni. Frutto del blocco del turnover,

che ha determinato anche un invecchia-
mento rapido della forza lavoro. Tanto

che l’età media ha raggiunto i 50,7 anni.

Vicesindaco
corridore,
multato,
si dimette

Dopo avere
rampognato varie
volte sui social i suoi
concittadini
indisciplinati che non
restavano a casa, il
sindaco di Caldarola
(nelle Marche), Luca
Maria Giuseppetti, ha
dovuto chiedere le
dimissioni al suo vice
Giovanni Ciarlantini
dopo che era stato
multato per 560 euro
per una "corsetta" da
30 km. in montagna e
quindi molto lontano
dalle «vicinanze di
casa» prescritte dal
governo. Una
trasgressione messa
in atto, varie volte,
l’ultima all’alba del 29
aprile. A tradire
Ciarlantini è stata
anche una app che
conta i chilometri e li
registra, pubblicando
i dati su Facebook,
dove sono stati visti
da occhi indiscreti.

Morto Gaetano
Rebecchini,
fu nel nucleo
fondativo di An

È morto ieri a Roma
Gaetano Rebecchini.
Ingegnere con la
passione per la politica
(anche se non si
candidò mai), fu a metà
anni 90 tra i fondatori
di Alleanza nazionale
insieme a Gustavo
Selva e Domenico
Fisichella. Rebecchini
aveva 95 anni e
apparteneva a una
famiglia nota a Roma.
Il padre Salvatore fu
sindaco Dc dal 1947 al
1956. Il fratello minore,
Francesco, è stato
sottosegretario e
senatore della Dc, e
l’altro fratello, Filippo,
è stato editore
televisivo e presidente
della Federazione
radio televisioni.
Cattolico osservante,
Gaetano Rebecchini è
stato ricordato «con
grande stima» dal
cardinale Camillo
Ruini. Secondo il
magistrato Alfredo
Mantovano, già
esponente di An,
«riusciva a essere un
cattolico romano
autentico e un
aristocratico nel
cuore».
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PARITARIE
Materne e nidi,
emendamento Pd
per il rimborso
rette non pagate

«Un contributo forfettario
mensile pari a euro 120 per
ogni bambino con età da
zero a tre anni e pari a eu-
ro 45 per ogni bambino di
età superiore». È quanto
propone un emendamen-
to del Pd al "Cura Italia" al
Senato (primi firmatari Io-
ri e Verducci) per il rim-
borso delle rette non pa-
gate ad asili nido e scuole
materne, in seguito alla
chiusura per l’epidemia da
coronavirus. Specificano i
senatori proponenti: «I
soggetti pubblici e privati,
tra cui le scuole paritarie
comunali o private, che
svolgono in via continuati-
va i servizi educativi e sco-
lastici beneficiano, fino al
31 luglio 2020, a copertu-
ra del mancato versamen-
to delle rette da parte dei
fruitori, determinato dalla
sospensione del servizio,
di un contributo forfetta-
rio mensile pari a euro 120
per ogni bambino con età
da zero a tre anni e pari a
euro 45 per ogni bambino
di età superiore. Le rette
eventualmente incassate
sono restituite ai fruitori,
limitatamente alla quota
relativa al periodo di so-
spensione del servizio».
Ieri Virginia Kaladich, Pre-
sidente della Fidae (l’as-
sociazione delle scuole
paritarie cattoliche) ha ri-
volto un appello al gover-
no affinché stanzi «nel
prossimo decreto dei fon-
di a sostegno delle fami-
glie che hanno figli iscritti
nelle scuole paritarie, del
corpo docenti e di tutto il
personale delle scuole pa-
ritarie italiane». La stessa
Fidae, insieme alle altre
realtà rappresentative del-
le scuole paritarie, ha pro-
posto una serie di possi-
bili modifiche al decreto
Cura Italia, come «la de-
traibilità completa delle
rette per le famiglie che le
stanno continuando a pa-
gare», la possibilità per gli
istituti di interrompere il
pagamento di mutui e pre-
stiti leasing, nonché di ac-
cedere al Fondo centrale
di garanzia.
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scuole dimenticate da conte

Paritarie al collasso. Più che il virus poté il governo

EDUCAZIONE 02-04-2020

Anna 

Monia 

Alfieri

La relazione della Ministra Azzolina in Senato ha visto emergere timidamente la 

situazione delle scuole paritarie. Per la prima volta, nell’Aula, è risuonato il termine “

costo standard” di sostenibilità per ovviare a prospettive drammatiche, che non sono 

precisamente un “affare personale” delle scuole pubbliche paritarie, ma toccano – e 

pure drammaticamente, in prospettiva certa – tutto l’impianto della scuola pubblica 

https://lanuovabq.it/it/educazione
/it/anna-monia-alfieri
/it/anna-monia-alfieri
/it/anna-monia-alfieri


italiana, statale e paritaria. Ecco in tre punti la questione.

1) le difficoltà delle scuole pubbliche paritarie in questo momento. La principale 

difficoltà di tutte le scuole pubbliche paritarie, in gran parte di ispirazione cristiana, 

attualmente è di natura economica legata da una parte allo stipendio dei dipendenti e 

dall’altra al rischio di un mancato pagamento delle rette da parte delle famiglie. Occorre 

tenere ben presente che la maggior parte delle piccole e medie scuole paritarie sono già 

indebitate da anni e possono proseguire la loro attività solo basandosi sul versamento 

delle rette da parte dei genitori e sulla possibilità di avere classi con un numero 

adeguato di alunni.

Riguardo ai due aspetti della difficoltà economica, in particolare per le paritarie 

cattoliche:

sul versante degli stipendi, la FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) e 

l’AGIDAE (Associazione Gestori degli Istituti di Attività Educativa) hanno dato 

indicazioni tempestive (anche se un po’ diverse tra loro) e hanno proposto alle 

scuole di attivare gli ammortizzatori sociali che sono stati nel frattempo 

predisposti (in particolare Fondo Integrativo di Solidarietà e Cassa Integrazione). 

Occorre tener presente comunque che gli stipendi dei docenti delle paritarie sono in 

media ancora più bassi di quelli delle statali e che gli ammortizzatori sociali non 

coprono il 100% di tali stipendi;

sul versante delle rette il discorso è più complesso. Per un verso, b1) per le scuole 

che applicano la didattica a distanza, e quindi non si avvalgono degli 

ammortizzatori sociali per il personale, le rette dovrebbero essere pagate per intero, 

fatto salvo uno sconto per la riduzione di alcuni costi (pulizie, riscaldamento, 

mensa); b2) per le scuole che non applicano la didattica a distanza (cioè per le 

scuole dell’Infanzia e le Primarie situate in contesti disagiati) può venire meno una 

quota significativa di costi di personale (con gli ammortizzatori sociali di cui sopra), 

riscaldamento, pulizie e mense. La FISM propone pertanto una decurtazione fino al 

65% della retta di marzo 2020. D’altra parte, molto dipende dal tipo di relazione 

che lega scuola e famiglie, dalle difficoltà pregresse della scuola, dal buon senso 

delle parti in causa. Infatti anche senza attività didattica in atto e con uno sconto sui 

costi di cui sopra, ogni scuola paritaria ha dei costi fissi vivi, che richiedono da parte 

dei genitori un versamento ridotto della retta (tra il 25% e il 35%), ma indispensabile 

affinchè la scuola possa riaprire a settembre e non chiudere definitivamente, come 

avverrà in molti casi. Purtroppo alcune famiglie hanno già interrotto i pagamenti di 

propria iniziativa e CODACONS ha predisposto un modulo per chiedere l’eventuale 



rimborso delle rette già versate. Dichiarazione di guerra tra poveri… Risultato 

ancora evitabile ma altamente probabile: le scuole paritarie cattoliche, soprattutto 

materne, ma anche primarie a cascata, chiuderanno a centinaia e i loro 

seicentomila bambini si riverseranno, a settembre, nelle comunali o nelle statali 

con un aggravio di spesa insostenibile – almeno cinque miliardi di euro - per 

Comuni e Stato (e quindi per tutti i cittadini contribuenti).

Questo discorso vale prevalentemente per le scuole dell’infanzia (e naturalmente 

per i nidi, che però sono un “servizio sociale”, non dipendente dal Ministero 

dell’Istruzione, ma dalla Sanità) perché i docenti delle scuole primarie e secondarie 

stanno continuando a prestare servizio. In realtà la Nota del Ministero dell’Istruzione del 

17 marzo 2020 raccomanda che si faccia lezione anche nelle scuole dell’infanzia, ma la 

situazione è comunque molto diversa da quella dei gradi superiori: i bambini di 3-4-5 

anni faticano a stare di fronte ad uno schermo... chi ce li tiene? E inoltre: sarebbe “sano”?

2) Quali sono i rischi per il futuro prossimo e a medio termine. Nell’insieme c’è 

ancora molta incertezza e bisognerà vedere se saranno predisposti ulteriori aiuti alle 

scuole e in che forma (ad esempio è stata promossa una petizione per la detrazione 

dalle imposte delle spese della retta). Nel frattempo l’unico dato certo è che i genitori 

non stanno versando alle scuole la retta del 3° trimestre. E’ evidente che la chiusura 

prolungata delle scuole per diversi mesi renderà difficilmente sostenibile il pagamento 

delle rette da parte delle famiglie, anche in percentuale minima (dal 25% al 35%). D’altra 

parte, nell’attesa dei contribute del FIS, le scuole devono comunque anticipare lo 

stipendio ai docenti. Non solo: il contratto AGIDAE prevede che l’ente gestore integri la 

percentuale dello stipendio dei dipendenti non coperto dal FIS (20%), in modo da 

garantire a tutti i dipendenti il 100% dello stipendio. Questo per quasi tutte le scuole è 

completamente insostenibile perchè le scuole paritarie con contratto AGIDAE devono - pur 

accedendo al FIS - pagare puntualmente ogni mese il 100% degli stipendi; poi, fra mesi, 

quando non si sa, l’INPS decurta l’80% dai tributi futuri.  Il problema è questo: le scuole, nel 

giorno stabilito per il pagamento degli stipendi,  con quali soldi li pagano?

I soldi assolutamente non ci sono. Le scuole pubbliche paritarie cattoliche vivono delle 

rette, per la quasi totalità modeste, rispetto al prezioso servizio che offrono, ma 

indispensabili.

3) Quali le soluzioni possibili. La soluzione può essere pensata in 3 step, i primi due 

congiunti e immediati, anche se del tutto ipotetici, il terzo a medio termine (entro sei-

otto mesi, ma attivo dal settembre 2021); però non è detto che la soluzione globale al 

problema sia realizzabile: se ai primi due step non fa seguito il terzo, il fallimento sarà 



inevitabile, e non solo per le scuole pubbliche paritarie, ma per la scuola pubblica nel 

suo complesso:

step a) nei casi in cui i Genitori non possano o non intendano pagare la retta per i mesi 

di marzo-aprile-maggio e giugno per l’Infanzia e luglio per Nido, occorre immediata 

liquidità alle scuole che non potrebbero pagare il 20% a compensazione degli 

ammortizzatori sociali e le spese vive: chi può accendere un mega mutuo per ottenere 

liquidità? Chi può, batta un colpo;

step b) ottenere dal Governo, entro fine mese, la detrazione dalle imposte (o la 

deduzione dal reddito) delle spese per l’intera retta calcolata secondo il costo standard 

di sostenibilità (max 5.500 euro annui…molto meno dei 10.000 euro annui che è il costo 

di un alunno della scuola statale);  questo beneficio, però i genitori lo avrebbero nel 

2021, in percentuale ora sconosciuta, alla presentazione della dichiarazione dei redditi 

del 2020: “campa cavallo”, come si dice; il termine ad quem appare troppo lontano;

step c) ottenere dal governo il sistema di istruzione basato sul costo standard di 

sostenibilità per tutte le scuole pubbliche statali e pubbliche paritarie. E’ l’unica strada 

percorribile e scientifica, già spiegata in migliaia di pagine negli ultimi dieci anni e 

confermata dai dati e dagli esperti del Ministero, costernati dal baratro di spesa che 

questo inghiotte. Solo questa strada garantisce la vera libertà di scelta educativa dei 

genitori, espressamente prevista nella Costituzione. Solo così anche il povero può 

scegliere l’educazione per il proprio figlio/a, secondo la dichiarazione dei diritti umani. 

Solo in questo modo la spesa abnorme e fuori controllo di 56 miliardi di euro può 

essere gestita a vantaggio della Scuola Pubblica tutta, ed in particolare degli Istituto 

posti in aree di disagio sociale ed economico, con un risparmio, in aggiunta, di 6 miliardi 

di euro... Ma occorrono alcuni mesi di lavoro da parte di esperti altamente competenti e 

una volontà politica non ideologica come quella attuale. Tra parentesi, ma da tener 

presente: non dimentichiamo che dai piani alti del Ministero è schizzata l’affermazione 

che “tutte le scuole paritarie sono diplomifici”. Da notare: si parla di scuole pubbliche, 

inserite per legge (L. 62/2000) nel Sistema Nazionale di Istruzione.  Questo offre la 

misura del livello culturale e ideologico a cui si è arrivati, anche nelle Istituzioni.

Come azione intermedia e immediata a questo step c), ineliminabile, lo Stato studi 

una quota capitaria provvisoria ad hoc destinata esclusivamente a pagare la spesa degli 

stipendi, per tutti gli insegnanti/dipendenti delle paritarie, considerando che il fallimento 

delle pubbliche paritarie comporterebbe comunque per lo Stato stesso il pagamento in 

proprio degli stipendi (molto più onerosi) per garantire il servizio scolastico ai bambini e 

ragazzi che si riverserebbero nelle scuole pubbliche statali.

In ogni caso e con certezza: a settembre, se le cose restano così come sono al 



momento, i Genitori saranno molto più poveri e, pur desiderandolo, non potranno 

iscrivere i figli alle scuole pubbliche paritarie, quelle piccole e valide, con un’utenza 

modesta, anche in zone socialmente difficili, con docenti appassionati e totalmente 

dediti al bene dei bambini e dei ragazzi, scuole pubbliche, che di certo chiuderanno in 

gran numero. Resteranno solo le scuole paritarie dei ricchi per i ricchi, con rette oltre gli 

8000 euro annui. Molti senatori non batteranno ciglio: loro possono…. "e' 'figlie so' figlie" 

(Filumena Marturano).
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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 



 
Agenzie per il Coronavirus: Dichiarazioni su COVID-19 e Scuola 

 

3 

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 
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