
COMUNICATO 

Dopo 55 anni, con dolore, il Consiglio degli Affari Economici della Parrocchia dei Santi Gervaso e 
Protaso, è arrivato alla decisione della chiusura, alla fine del presente anno scolastico, della Scuola 
dell’Infanzia Maria Immacolata. 

La decisione della chiusura della Scuola è stata ponderata in tutti i suoi aspetti ed è motivata dal 
disavanzo perdurante dalla chiusura del nido, peggiorato a seguito della riduzione delle sezioni della 
scuola da tre a due. Dal 2009 al 2021 la Parrocchia ha coperto per oltre 285.000 euro le perdite della 
scuola dovute al calo del numero degli iscritti, a fronte di un aumento delle spese da sostenere 
(gestione ordinaria, straordinaria, utenze varie…), non sufficientemente coperte dai contributi 
pubblici e dalle rette delle famiglie. Per il 2022 si prevede un disavanzo di circa 42.000 euro. Fino ad 
ora le perdite sono state coperte con le generose offerte dei parrocchiani, destinate a questa finalità 
per il desiderio di mantenere viva l’esperienza della Scuola dell’Infanzia. Già con le precedenti 
gestioni la decisione circa la chiusura della scuola era stata presa in considerazione in termini molto 
concreti, rimandata solo nella speranza di una inversione di tendenza, che purtroppo non si è 
avverata. 
 
In conseguenza di questi fattori economici, considerando anche la prospettiva di una natalità 
cittadina in continua diminuzione, il Consiglio degli Affari Economici ha deliberato la chiusura della 
Scuola. Si prendano in considerazione anche questi fattori che hanno portato alla decisione in 
questo momento e non successivamente: 
1) l’esiguo numero delle famiglie che hanno fatto richiesta di iscrizione (5) dopo l’Open Day di 
novembre 2022, inferiori al numero dei bambini che terminano il ciclo scolastico; 
2) la possibilità di collocare le insegnanti nelle altre scuole paritarie della città (Sacra Famiglia e 
Giovanni XXIII). In questo senso le insegnanti non rimarranno senza lavoro. La stessa attenzione è 
stata messa in campo anche circa il futuro dei bambini offrendo la possibilità di iscrizione presso le 
altre due scuole paritarie, accolti da alcune delle loro insegnanti; 
3) la Scuola dell’Infanzia è ospitata in un edificio che ha necessitato continui interventi manutentivi 
anche recenti (ad es. la facciata nord) e che in vista di un eventuale futuro avrebbe dovuto sostenere 
ulteriori ingenti spese (ad es. la sostituzione della caldaia); 
4) la Parrocchia ha sempre riconosciuto e sostenuto con entusiasmo senza alcun dubbio il valore 
della proposta educativa della Scuola dell’Infanzia ma, in questo momento, a fronte di quanto detto 
in precedenza, il servizio offerto è sproporzionato rispetto all’attuale bisogno. 
 
In questo senso comprendiamo che questa decisione possa apparire dolorosa agli occhi della 
comunità: possiamo garantire che è stata fatta non alla leggera e dopo una oculata valutazione di 
tutti gli elementi. Confidiamo nella comprensione di tutti. 
 
Il Consiglio degli Affari Economici della Parrocchia Ss. Gervaso e Protaso di Novate M. 


