PATTO DI SOLIDARIETÀ

Gentili genitori,
come a tutti noto, l’anno educativo in corso è caratterizzato da una situazione estremamente difficile da
affrontare nella sua complessità e di faticosa gestione nella sua quotidianità, per ognuno di voi e per noi.
Nella call di inizio settembre avevamo avuto modo di rappresentarvi che, nel caso l’emergenza sanitaria
nazionale lo avesse reso necessario, avremmo dovuto condividere l’adozione di qualche provvedimento per
garantire la continuità del funzionamento del nido mantenendo i suoi standard qualitativi e educativi:
primo fra tutti la CENTRALITÀ del bambino.
Uno dei temi sui quali abbiamo dovuto concentrarci è di natura finanziaria: la gestione dell’anno educativo
2020–2021 nel rispetto dei protocolli COVID ha comportato notevoli aggravi di spese, dovuti proprio alla
necessità di organizzarci diversamente per fronteggiare al meglio l’emergenza.
Ci siamo pertanto mossi in prima battuta nei confronti di Banco BPM, il quale ha fornito, tramite la
Struttura Welfare, un supporto importante, aumentando i contributi di sua spettanza in favore del nido
aziendale.
Per parte nostra abbiamo valutato di non aumentare la retta annuale alle famiglie utenti, nella
consapevolezza delle tante difficoltà che anche le famiglie affrontano e in favore delle quali va la nostra
gratitudine per avere continuato a preferire per i propri bambini la socialità offerta dalla frequenza del
nido.
Ma il nostro intervento è andato oltre, e proprio per venire incontro alle famiglie, abbiamo pensato di
alleggerire la retta mensile in caso di quarantena fiduciaria, stabilita da ATS per l’intera bolla, in presenza di
un evento di contagio da Covid 19.
A fronte di quanto sopra, abbiamo dovuto però immaginarci, per quanto scongiurabile, lo scenario di un
possibile Lockdown Generale, come nello scorso mese di marzo 2020.
In tal caso, la richiesta che portiamo alle famiglie è di un contributo mensile che non sarebbe più
denominabile come retta ma come Contributo di Solidarietà.
Abbiamo però necessità di condividere queste nostre proposte stringendo con voi famiglie un PATTO DI
SOLIDARIETÀ, che andiamo a illustrarvi di seguito:
Il patto contempla i due seguenti scenari
1. QUARANTENA DELLA BOLLA DI APPARTENENZA
A fronte di sospensione del servizio, pur in apertura del nido, per i 14 giorni di calendario (ovvero
10 giorni effettivi di frequenza) legati alla quarantena attualmente prevista da ATS per contatto con
caso Covid-19 accertato, si concede una riduzione della retta mensile del 20%.
Questa riduzione corrisponde al 2% per ogni giorno di servizio previsto ma non erogato dal nido
causa quarantena della bolla.

2. LOCKDOWN GENERALE- Chiusura delle scuole della prima infanzia sulla base delle disposizioni
istituzionali
Nel caso di lockdown imposto dalle autorità competenti che impedisca al nido di erogare il servizio,
le famiglie non pagheranno la retta mensile che verrà sostituita da un contributo di solidarietà a
quota fissa di € 150 per ogni mese intero di chiusura.
La quota verrà proporzionalmente ridotta in caso di chiusura parziale.

Per migliore chiarezza espositiva di seguito rappresentiamo come potrebbe essere declinato in pratica il
Patto che vi proponiamo di sottoscrivere:

QUARANTENA DELLA BOLLA DI APPARTENENZA
 Inizio quarantena antecedente la scadenza del pagamento della retta mensile: la riduzione viene
applicata alla retta in scadenza.
 Inizio quarantena successiva al pagamento della retta mensile: la riduzione viene applicata in
occasione del pagamento della prima retta successiva.
LOCKDOWN GENERALE: Chiusura delle scuole della prima infanzia sulla base delle disposizioni istituzionali:
 Inizio lockdown al principio del mese: si richiede il solo contributo lockdown (€ 150).
 Inizio lockdown dal 16 del mese: la prima metà del mese viene saldata in frazione sulla base della
retta ordinaria di appartenenza, mentre nella seconda quindicina si applica il solo contributo
lockdown (€ 75).
 Inizio lockdown da un giorno intermedio del mese: la prima parte del mese viene saldata in frazione
sulla base della retta ordinaria di appartenenza, mentre nella seconda parte si applica il solo
contributo lockdown (la quota parte di € 150 calcolata sui giorni effettivi di lockdown del mese).

Confidando nella vostra comprensione e disponibilità, forti del rapporto di lealtà e trasparenza che
da sempre lega le famiglie, il Gestore e Banco BPM al comune interesse dei bambini della nostra comunità,
vi preghiamo di sottoscrivere la presente e di renderla entro il 4 dicembre via mail all'indirizzo
giardinodibez@libero.it
Data
Firma del gestore del nido d’infanzia aziendale Il Giardino di Bez, BD BIMBI s.r.l.

Data
Firma per accettazione:
(Firma di entrambi i Genitori)

