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Varese, 18/04/2020 
 

                                                                                                                         Alle famiglie dei bambini iscritti 

all’Asilo Infantile Veratti 

 

 

Gentilissimi Genitori, 

questo delicato momento investe la vita di tutte le nostre famiglie impattando sulle relazioni umane, che 

ciascuno di noi ha, oltre che sul nostro lavoro e sulle attività di ogni tipo che avevamo normalmente fino a 

qualche tempo fa. 

Come sapete anche il nostro Asilo è stato travolto dagli eventi e dallo scorso 24 febbraio è chiuso e tra le sue 

mura non si odono più le liete urla dei nostri bambini che non vediamo l’ora di risentire. 

Vi scrivo quindi, a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, per dirvi che la nostra volontà è quella di 

riaprire il nostro Asilo appena possibile e nonostante i problemi che stiamo affrontando.  

Non possiamo però nascondervi che uno dei problemi riguarda proprio la sopravvivenza del nostro Asilo dal 

punto di vista finanziario. 

In questi mesi il Consiglio di Amministrazione ha deciso di non richiedere alle famiglie le rette di frequenza 

per il fatto che non è possibile frequentare l’Asilo (fatta eccezione dei pasti di febbraio, che sarebbero stati 

inseriti nel bollettino di marzo, ma visto che non è stato emesso il bollettino vi informeremo sull’importo dei 

pasti e sulla modalità di pagamento).  

L’Asilo continua ad avere però spese per il proprio mantenimento anche se è inattivo. Mi riferisco sia alle 

spese per la manutenzione e gli allacciamenti dell’edificio che, soprattutto, alle retribuzioni delle insegnanti 

e del personale ausiliario. 

Gli aiuti statali, quando e se arriveranno, non copriranno l’interezza dei costi sostenuti e ciò mette in seria 

difficoltà la nostra sussistenza anche perché siamo nell’incertezza di sapere quando riusciremo a rivederci. 

Non riteniamo giusto che il nostro problema ricada sulle famiglie ma vi chiediamo di tenerlo presente e di 

darci, se possibile, un aiuto perché dalle soluzioni che troveremo potrà dipendere il fatto che il nostro Asilo, 

nato nel 1851, riapra le proprie porte ai bambini di Varese, come è accaduto per ogni anno da allora. 
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 Ecco vari modi di come è possibile aiutarci: 

1. Offerta liberale: è possibile fare una offerta di qualsiasi entità a favore dell’Asilo Infantile Veratti con 
bonifico al conto IT 19 U 03111 10801 000000013139 intestato a Asilo Infantile Veratti. La causale da 
indicare è: Contributo liberale a favore dell’Asilo Infantile Veratti di Varese per interventi in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  L’erogazione è detraibile dalla 
dichiarazione dei redditi 2020 da effettuarsi il prossimo anno, come da articolo di FiscoOggi (rivista online 
dell’Agenzia delle Entrate: www.fiscooggi.it/posta/erogazioni-liberali-emergenza-covid-19) del 
23.03.2020, quindi saranno da conservare le ricevute dei versamenti effettuati. 
 
2. Devoluzione del 5 per mille sulla dichiarazione dei redditi 2019 (da effettuarsi quest’anno) apponendo la 
propria firma nella parte terminale della dichiarazione dei redditi, dove vi è l’opzione per la devoluzione del 
5 per mille, nel riquadro “SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE 
DI UTILITA’ SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI 
RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL’ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997”  
e indicando il codice fiscale:  80005650124 . 

3. Donandoci, quando riprenderemo la frequenza in Asilo, beni di ogni tipo per la nostra attività (pennarelli, 

carta,  ….) o utili a mantenere l’edificio. Per questo il riferimento è la segreteria che potete contattare alla e-

mail info@asiloveratti.it oppure quando ci rivedremo. 

4. Collaborazione tra il personale della scuola e i genitori che vorranno dedicare un po’ del loro tempo per 

eventuali attività di riordino, sistemazione giardino, ecc.. Sarà un modo per mantenere nel tempo la 

cooperazione scuola-famiglia. 

Vi ringraziamo per la comprensione e la collaborazione anche perché, in questo momento, è oltremodo 

necessario essere uniti e comprendere gli sforzi che da tutte le parti dobbiamo sostenere ponendo sempre 

al centro della nostra riflessione il benessere dei bambini, che hanno il diritto di poter ritornare a scuola, di 

poter trovare le proprie insegnanti e di vivere quel servizio educativo tanto importante per la loro crescita, 

servizio che potrà continuare solo grazie al contributo di ciascuno. 

Con l’augurio di rivederci presto nel nostro Asilo, vi saluto cordialmente. 

         Il Presidente dell’Asilo Veratti 

          Aldo Colombo 
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