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Suore Carmelitane di Santa Teresa di Firenze 
 ISTITUTO SAN GIUSEPPE 

Nido, Infanzia, Scuola Primaria 
Via Andrea della Robbia, 4 - Prato 

 
Prato, 18 maggio 2020 

 
Gentile Presidente del Consiglio, Onorevole Ministro dell’Istruzione 
 
gli ordini religiosi italiani, attraverso le loro associazioni (USMI Unione Superiore Maggiori 

Italia e CISM Conferenza Italiana Superiori Maggiori) hanno indetto uno sciopero a sostegno 

della Scuola Pubblica Paritaria Cattolica per i giorni 18 – 19 maggio intitolandola:  

#Noi siamo invisibili per questo governo 

Condividendo tutte le ragioni della protesta, desideriamo sostenerla scrivendo direttamente a 

Voi, senza interrompere la nostra didattica a distanza, per non far pesare tale giusta battaglia 

sugli allievi e sulle loro famiglie.  

Desideriamo esprimerVi la nostra piena fiducia nel Vostro operato, chiedendoVi di prendere 

davvero in considerazione le nostre realtà di Scuole Paritarie, che ogni giorno frequentiamo.  

A causa della pandemia le famiglie sono in difficoltà a pagare le rette, risorsa indispensabile 

affinchè i gestori possano sostenere gli stipendi dei dipendenti e le spese di gestione 

dell’Istituto, che non sono poche. Le nostre Scuole sono luoghi belli, familiari, in cui si cresce 

insieme nelle competenze, nelle relazioni, nella cultura, nei valori umani, nell’amore alla 

società, all’ambiente. Non vogliamo rinunciare alle nostre Scuole! 

Vi chiediamo di prevedere dei sostegni concreti e ben visibili anche per noi, allo 

stesso modo con cui avete progettato interventi per le più variegate realtà. 

Confidiamo possiate al più presto fare scelte che aiutino le famiglie, le intere comunità 

educative, i gestori che danno vita a questi luoghi formativi di cui lo Stato è responsabile, 

poiché sono anch’essi considerati pubblici. 

Rimaniamo in attesa di avere presto buone notizie! 

La Comunità Educativa del’Istituto san Giuseppe di Prato 
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