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                                                                                          Alle scuole dell’Infanzia  

                                                                                          del comune di Fiume Veneto 

       

                                                                                          alla cortese attenzione dei Presidenti 
 

 

 

A mezzo pec 
 

 

Oggetto: contributo straordinario eccezionale aggiuntivo 

Gentilissimi Presidenti,  

                                                   in considerazione della situazione emergenziale generata dal 

COVID-19, lunedì 23 marzo scorso la Giunta comunale ha voluto accogliere la Vostra 

richiesta di sostegno economico per far fronte alle esigenze, contingenti e immediate, 

generate dalla sospensione delle attività imposta con atto governativo. 

E’ stato deliberato un contributo straordinario eccezionale aggiuntivo, in attesa delle 
nuove convenzioni che sono in fase di elaborazione.  

Tale contributo potrà essere utilizzato nell’immediato dalla Vostra associazione per far 

fronte alle obbligazioni e impegni, in primis al pagamento degli stipendi del personale, 

impegni che l’attuale crisi di liquidità potrebbero aver messo in discussione.  

Come a Voi ben noto, l’ente pubblico contribuisce alle spese di gestione della scuola 

paritaria con il fine dell’abbattimento delle rette a carico delle famiglie del territorio 

comunale. Alla ripresa dell’attività – data che attualmente non è ancora certa – 

valuteremo l’entità esatta del contributo straordinario eccezionale aggiuntivo erogato, 

riparametrandolo al periodo di fermo attività e agli utenti che risulteranno in regola con 

il pagamento delle rette fino a quel momento. La contribuzione comunale straordinaria 

vuole, infatti, essere un aiuto alle famiglie, i beneficiari finali della contribuzione, con le 

modalità operative che verranno stabilite al momento opportuno, garantendo, 

comunque, il normale equilibrio economico finanziario dell’asilo. 

Per avere il quadro completo della situazione, dobbiamo attendere necessariamente 

anche gli interventi di sostegno alle scuole paritarie che Governo e Regione metteranno 
in campo. 



Preme sottolineare ancora una volta che il contributo in parola non legittima una 

unilaterale sospensione o decurtazione delle rette da parte degli utenti, né pretese 

dirette da parte del singolo utente, siano esse nei confronti dell’asilo, o nei confronti 
dell’amministrazione comunale.  

Auspichiamo la collaborazione di tutti nella fedele diffusione di questo messaggio, nella 

comprensione del momento che stiamo vivendo. 

Cordiali Saluti. 

Fiume Veneto, 25 marzo 2020 

 

IL SINDACO  
Jessica Canton  
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