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#coronavirus: ASILO E SCUOLA, devo pagare la 

retta se la scuola è chiusa? 

 Le scuole e gli asili sono stati i primi luoghi che hanno subito la “chiusura 

forzata” per l’emergenza Coronavirus, già da febbraio inoltrato. 

Nulla, ovviamente, è stato definito circa le tempistiche di ripresa dei servizi. 

Pertanto, allo scadere del mese di febbraio, molte famiglie hanno pagato anche 

le rette dei servizi educativi per il mese di marzo 2020. Ciononostante, le scuole 

non hanno ancora riaperto, e non si accenna ad una ripresa dei servizi educativi. 
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RETTE DEI SERVIZI EDUCATIVI: Ecco cosa dicono le norme, e la 

nostra soluzione! 

Sebbene la priorità di tutti sia la salute, non si può negare che in una crescente 

incertezza economica il pagamento integrale delle rette dei servizi all’infanzia ed 

educativi, oggi chiusi, costituisca un problema per gran parte delle famiglie. 

Senza menzionare chi non può beneficiare neppure di smartworking, congedi o 

bonus baby sitter, che oltre alla retta, deve sopportare anche il costo di una 

tata. 

E così, come si può risolvere il problema della richiesta delle rette da parte dei 

servizi educativi, ed all’infanzia, di carattere privato che non abbiano attivato la 

didattica online? Bisogna pagare o no?I 

 

Domande & risposte 
 

Cosa dicono le norme? 
Ovviamente non esistono precedenti di questo tipo, quindi non c'è una giurisprudenza 

consolidata e una risposta sicuramente valida al 100%. Valgono però le norme del codice 

civile, che prevedono la c.d. impossibilità sopravvenuta all’art. 1256 c.c.: “un’obbligazione si 

estingue quando per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa 

impossibile”. In altre parole, è quella situazione di oggettiva ed insuperabile 

impossibilità a fornire la prestazione pattuita. 
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L’impossibilità sopravvenuta è un fatto non imputabile al soggetto che deve eseguire la 

prestazione: esattamente come in questo caso, essendosi verificato fatto del tutto estraneo 

alla sfera potestativa dell’asilo… delle famiglie. 

 

Cosa succede in caso di impossibilità sopravvenuta della 

prestazione?  

Ossia: la scuola ha diritto comunque al pagamento della retta? 
No, sulla base dell’art. 1463 del Codice civile una volta che la prestazione è 

impossibile, l’altro soggetto non ha diritto alla controprestazione (cioè il pagamento), 

e se l’ha già eseguita (quindi ha già pagato) ha diritto alla restituzione. 

Dunque, per quanto riguarda le rette già corrisposte e parzialmente non godute (per 

esempio febbraio) si potrà chiedere la riduzione corrispondente al periodo non fruito. 

Per quanto riguarda le rette integralmente non fruite (si pensi a marzo), si potrà non 

pagare o chiedere la restituzione. 

 

Per quanto riguarda le rette parzialmente non godute, come 

faccio a determinare il rimborso che mi spetta? 
Nel caso di una “frazione di retta” l’art. 1464 del Codice civile ci spiega che quando “una 

prestazione è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una 

corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta” – perciò il diritto sarebbe 

una corrispondente riduzione della controprestazione, di pagamento, dovuta. 

Non è facile determinare con esattezza il “minor valore” della prestazione, il dato 

numerico può essere chiaro (cinque giorni persi su venti), ma potrebbero esserci anche dei 

costi fissi che vengono ripartiti su tutto il mese: bisogna valutare caso per caso. 
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Nel contratto che ho sottoscritto all’iscrizione, c’è scritto che 

anche se mio figlio non frequenta, devo pagare comunque. E’ 

vero? 
Lo schema delineato nei punti precedenti (ossia: impossibilità sopravvenuta / diritto a non 

pagare) vale solo nel caso in cui il vostro asilo o scuola, da contratto, non abbia una 

previsione diversa.  

In questo caso, ovviamente, si applicheranno le disposizioni contrattuali, con un “MA”: 

si tratta comunque di pattuizioni fra consumatore e professionista, per cui una clausola che 

determini uno squilibrio contrattuale assai rilevante (l'asilo è chiuso, in ipotesi, sino a 

giugno.... ma i genitori devono comunque pagare senza riduzioni per tutto l’anno) 

potrebbero non essere valide. Non esiste quindi una risposta generalizzata: bisognerà 

valutare singolarmente se la pattuizione contrattuale crei uno squilibrio del rapporto. 

 

Poniamo il caso che io abbia già pagato in anticipo, come faccio 

a ottenere il rimborso? 
Ai sensi dell’art. 2033 del Codice civile, chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha 

diritto di ottenere il rimborso di ciò che ha pagato. Nessun problema qualora si possa 

ragionare con la direzione della scuola. Diversamente, si dovrà trovare un accordo o 

andare per via giudiziale (ma aspetta, continua a leggere!). 

 

Posso chiedere il rimborso per i costi relativi alla baby sitter che 

ho assunto per questo periodo?  
No, l’impossibilità sopravvenuta esonera il prestatore (in questo caso l’asilo o la scuola) 

da ogni responsabilità, perciò questo costo non sarà imputabile all’istituto né allo Stato, 

bensì solo ai genitori che decidono di sopportare questo onere. 
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Tuttavia, con il Decreto “Cura Italia” sono stati disposti due ammortizzatori per le 

famiglie: il voucher baby-sitter, utilizzabile per pagare la baby-sitter regolarmente assunta, 

e il bonus baby-sitter da € 600,00 che può essere richiesto in alternativa al congedo se 

entrambi i genitori siano lavoratori e abbiano figli di età inferiore ai 12 anni.  

 

 

In definitiva… se scuola mi ha chiesto il pagamento della retta. 

Cosa posso fare?  
C’è una risposta giuridica, ed una di opportunità. Nella nostra attività professionale 

abbiamo imparato che assistere bene un cliente, non significa gettarlo in pasto al 

sistema giudiziario, ma consigliargli la scelta migliore basandosi sul risultato 

concretamente ottenibile. 

Ecco perché non pagare la retta nel breve periodo sarebbe sicuramente una soluzione 

vantaggiosa per la famiglia, ma in un’ottica di lungo periodo la scuola ne risentirebbe 

troppo, ed in assenza di liquidità rischierebbe di chiudere. 

E se tutti gli asili e le scuole d’infanzia chiudessero, al prossimo settembre, cosa 

farebbero le famiglie (considerato che le strutture pubbliche non sono sufficienti)? 

La cosa migliore, seppur banale, è quella di cercare un compromesso con la scuola di 

vostro figlio, evitando inutili contenziosi che vi impegnerebbero più del previsto dal punto 

di vista temporale, economico e legale. Consigliamo di fare fronte comune fra genitori, 

e proporre una soluzione congiunta all’asilo, che non azzeri i pagamenti ma li riduca 

significativamente. 

Ecco i vantaggi che si potrebbero ottenere seguendo questa linea. 

Da un lato i genitori non avrebbero costi eccessivi ad incidere (senza controprestazione) 

sul bilancio familiare. E dall’altro la scuola, anche beneficiando degli ammortizzatori 

contenuti nel decreto c.d. “Cura Italia”, potrebbe: 
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• Risolvere i problemi legati al costo dei dipendenti; 

• Esercitare i diritti di cui all’art. 65 di detto decreto, in relazione ai costi del canone di 

locazione; 

• Avere comunque un fondo di liquidità per far fronte alle spese imminenti; 

• Mantenere buoni rapporti con le famiglie, che l’anno successivo potrebbero 

essere più che soddisfatte di iscrivere nuovamente i figli presso l’istituto! 

 

Risorse utili 

Come abbiamo risolto il problema di una classe di genitori  

>> qui l’articolo completo 

Come uscire dalla situazione di sovraindebitamento, per famiglie ed asili  

>> qui le nostre risorse gratuite per ridurre il carico dei debiti 
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Come possiamo aiutarti? 
Faccelo sapere scrivendo una mail a info@avvocatiporettipassalacqua.it, oppure visitando i nostri 

siti internet 

Per il diritto >> civile  

Per il diritto >> penale  

Rimani sempre aggiornato, seguici sulla nostra pagina Facebook 

 

Cosa sono le guide “l’Avvocato Pocket Edition”? 
Se ancora non ci conosci, ci presentiamo. Siamo avvocati, e quotidianamente ci facciamo carico dei 

problemi dei nostri clienti, per permettere loro di sentirsi un po’ più leggeri. 

Non vendiamo fumo, ma neanche pillole magiche: per far sparire i problemi c’è un solo modo. 

Affrontarli. 

L’obiettivo delle nostre guide è fornirti strumenti pratici e d’impatto per gestire situazioni critiche. 

Sì, quelle situazioni critiche che spesso non ti permettono di sentirti leggero. 

Sappiamo che c’è chi preferisce il fai-da-te, chi preferisce chiudere gli occhi e affidarsi interamente 

a un professionista, oppure chi vuole COMPRENDERE per avere un impatto personale e diretto sul 

problema. 

Se la tua è la terza opzione, sei nel posto giusto. 

  

 

 

A cura di: Avv. Stefano Poretti, Avv. Livia Passalacqua 
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