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Scuole/Dopo l’allarme lanciato dalla Cei la situazione in città 

Gli eff etti del Co-
vid-19 e la con-
seguente sospen-
sione delle lezioni 

in presenza stanno provocando 
una situazione economica diffi  -
cilmente sostenibile per le scuole 
paritarie in genere. 

Problematicità evidenziata 
anche dalla Cei che, in un co-
municato del 16 aprile, ha af-
fermato l’importanza di “non 
sottovalutare la preoccupazio-
ne circa la tenuta del sistema 
delle scuole paritarie. Se già 
erano in diffi  coltà sul piano 
della sostenibilità economica, 
oggi – con le famiglie che han-
no smesso di pagare le rette a 
fronte di un servizio chiuso 
dalle disposizioni conseguenti 
all’emergenza sanitaria – ri-
schiano di non aver più la forza 
di riaprire». 

A questo allarme fa eco la 
denuncia di Anna Monia Al-
fi eri, suora Marcellina esperta 
di politiche scolastiche, già 
collaboratrice del Miur, che 
sottolinea come la diffi  coltà 
delle scuole paritarie potreb-
be ripercuotersi sulla scuola 
pubblica: «Sarebbe un guaio 
- aff erma – non solo per le fa-
miglie che hanno fatto questa 
scelta, ma anche per tutta la 
scuola italiana che, già affl  itta 
dal problema delle cosiddet-
te classi pollaio, non avrebbe 
fi sicamente gli spazi per acco-
gliere anche i 350 mila studenti 
provenienti da quel 30% di pa-
ritarie a rischio chiusura».

Come si aff ronta questo mo-
mento di diffi  coltà lo abbiamo 
chiesto ai poli di formazione 
paritaria che off rono a studen-
ti, di Seregno e non, percorsi 
scolastici dalla primaria alla 

Paritarie, i gestori degli istituti guardano al futuro:
timori per le diffi coltà economiche delle famiglie
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scuola secondaria di primo e 
secondo grado.

Emanuele Lollo, responsa-
bile della cooperativa sociale 
che gestisce l’Istituto Candia, 
spiega: “Per aiutarci in questo 
momento, il Candia ha isti-
tuito, oltre a videoconferenze 
settimanali tra i coordinatori 
dei vari ordini scolastici sulla 
gestione della didattica a di-
stanza, anche riunioni virtuali 
settimanali del consiglio di 
amministrazione della coope-
rativa, composto da una doz-
zina di genitori, per vivere la 
scuola e aiutarsi a guidarla in 
questo momento.  

Relativamente alla situazio-
ne economica, anche in questi 
due mesi e mezzo di chiusura, 
i costi di funzionamento delle 
scuole (ad eccezione di una 
parte marginale di costi lega-
ti alla presenza di bambini e 
ragazzi, per esempio mensa, 
riscaldamento, utenze) sono 
rimasti in larga parte invaria-
ti; il personale dipendente è 
regolarmente e integralmente 
pagato, senza decurtazioni.

Sono stati decisi alcuni pri-
mi interventi: per la scuola 
dell’infanzia, in accordo con in 
Comune e le altre scuole pari-
tarie di Seregno, è stata drasti-
camente ridotta la retta e rin-
viata la fatturazione dell’ultima 
rata; per il nido è stata signifi -
cativamente ridotta la retta. Il 
consiglio di amministrazione 
valuterà ulteriormente la si-
tuazione nei suoi prossimi in-
contri.

Stiamo già pensando al futu-
ro, considerando nel dettaglio 
diff erenti possibili scenari per 
un rientro in completa sicu-
rezza, valutando le necessità, le 
alternative, le modalità e i costi 

per implementarle. Molto inte-
ressante anche che alcuni geni-
tori si siano off erti di mettere 
a disposizione le proprie com-
petenze professionali. Inoltre, 
ci confrontiamo regolarmente 
con altre realtà scolastiche del 
territorio e di altre regioni: ri-
teniamo che il confronto sia un 
valore aggiunto importante. Il 
nostro compito è ora pianifi -
care, disegnare, implementare 
per tempo le soluzioni.” 

“La scuola parrocchiale S. 
Ambrogio – aff erma Maria 
Cristiana Curioni - si è orga-
nizzata con didattica a distan-
za, videolezioni e lezioni in 
streaming. Pertanto i ragazzi 
stanno lavorando quotidiana-
mente, certo con una didatti-
ca alla quale manca una parte 
essenziale di partecipazione 
attiva, di condivisione e di col-
laborazione tra ragazzi e in-
segnanti che solo in presenza 
può attuarsi.

Le rette sono state mantenu-
te, la dote scuola della Regione 
Lombardia è stata confermata  
e l’intervento del Comitato 
genitori con alcune borse di 
studio sta permettendo alla 

scuola di limitare il danno eco-
nomico.”

Per il Collegio Ballerini il-
lustra la situazione Daniele
Conti, direttore generale della
Fondazione ambrosiana per la
cultura e l’educazione cattolica
(Facec), associazione che ge-
stisce il Ballerini e altre scuo-
le paritarie del territorio. “Per
quanto riguarda l’attività di-
dattica a distanza esprimiamo
soddisfazione per lo slancio e
la disponibilità dimostrati da-
gli insegnanti in questa fase di
cambiamento con riconosci-
menti favorevoli dalle famiglie
per l’off erta didattica e l’accom-
pagnamento come educatori,
pur se a distanza. Per quanto
riguarda la situazione econo-
mica c’è una preoccupazione
tangibile. Un grazie va alle nu-
merose famiglie che continua-
no a sostenerci in questo mo-
mento di diffi  coltà, un gesto
che apprezziamo moltissimo.
Abbiamo fornito un sostegno
amministrativo alle famiglie
per acquisire la dote scuola,
che al momento resto l’unico
contributo alle famiglie. La più
grande preoccupazione va al
medio e lungo termine, perché
a un’emergenza sanitaria ne
seguirà una economica e so-
ciale: quante famiglie avranno
la sicurezza economica per ga-
rantire ai fi gli l’intero percorso
scolastico in una scuola parita-
ria? Non chiediamo risorse per
le scuole, ma per le famiglie,
che vedono fortemente condi-
zionata dall’aspetto economico
la loro libertà di scelta. Speria-
mo che da parte dello Stato ci
sia la disponibilità a considera-
re le scuole paritarie come par-
te dell’istruzione nazionale.”

Mariarosa Pontiggia

Suor Monia Alfieri


