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Alle famiglie dei bambini dei Servizi educativi 0 - 6  gestiti
 dal Comune di Modena o in convenzione

Carissimi genitori,

come  probabilmente  avrete  appreso  dalla  stampa,  a  seguito  della  chiusura  dei  servizi  educativi  in
osservanza dei provvedimenti emanati da Regione e Governo a seguito dell'emergenza igienico-sanitaria
determinata dalla diffusione del Covid-19, il  Comune di Modena ha già deciso e deliberato una serie di
misure a favore delle famiglie dei bambini e delle bambine iscritti ai servizi educativi e scolastici gestiti dal
Settore Servizi Educativi.

E’ una prima risposta ad una sospensione eccezionale che solo parzialmente può rispondere ai bisogni, ai
problemi e ai disagi che questa emergenza porta con sé. 
Per questo siamo in costante contatto con la Regione affinché si tengano in considerazione tutti gli aspetti e
le conseguenze  del momento che stiamo vivendo. Sono colpite le famiglie, ma anche i gestori dei servizi
educativi, dei servizi di trasporto e ristorazione.
Sono problematiche oggetto di  riflessione anche del Governo,  che sta studiando misure da inserire nei
prossimi  provvedimenti  legati  all'emergenza.  Per questo  siamo in  costante  contatto  con la  Regione per
rappresentare il fatto che con questa risposta non riusciamo ad includere tutte le famiglie con bambini e
bambine  frequentanti  asili  nido  e  scuole  dell’infanzia  ed  è  per  questo  che  stiamo  chiedendo  misure
straordinarie per sostenere  le richieste che ci stanno pervenendo.

Nel  dettaglio  per  le  famiglie  con  bambini  iscritti  a  nidi  d’infanzia comunali,  appaltati  e  con  posti  in
convenzione, alle scuole d’infanzia comunali, statali, appaltate e con posti in convenzione, della Fondazione
Cresci@mo per  ogni  settimana  di  chiusura  verrà  applicato  uno  sconto  del  25%  alla  retta  mensile
comprensiva anche della quota di gestione sociale se prevista. La decurtazione avverrà in automatico già nel
bollettino di  febbraio,  relativamente alla chiusura della prima settimana, per i  nidi  e infanzie comunali  e
statali, per le quali il bollettino viene elaborato e spedito direttamente dagli uffici comunali. Per gli utenti,
invece, dei posti nido e infanzia appaltati e convenzionati sarà il gestore che, in base alle proprie modalità e
tempistiche di fatturazione, applicherà lo sconto. In questo caso vi invitiamo a far riferimento ai gestori stessi,
fermo restando che lo sconto sarà sempre del 25% della tariffa mensile per ogni settimana di chiusura.

Comprenderete come questa misura comporti un grande sforzo finanziario per l'ente locale, ma coerente
con la straordinarietà del momento difficile che tutta la comunità modenese si trova, purtroppo, ad affrontare,
e con la volontà del Comune di Modena di condividere i disagi dei suoi cittadini, confidando a sua volta
nell'aiuto del Governo per compensare gli oneri a carico del proprio bilancio.  

Augurandomi che le misure fin qui adottate dal Governo e il senso di responsabilità di noi tutti  possano farci
tornare presto alla normalità, invio a voi e ai vostri figli un caloroso saluto

L'Assessora 
         Grazia Baracchi


