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Ai Legali Rappresentanti delle 

Scuole dell’Infanzia e dei Nidi  

Associati FISM Padova 

Loro sedi 

 

 

Oggetto:  1. CIG e FIS 2020 – prolungamento di 4 settimane 

  2. Finanziamento CARIPARO alle scuole FISM di Padova e Rovigo 

 
 
Gentilissimi Legali Rappresentanti, 
 

con la circolare odierna vogliamo portare a conoscenza le scuole di una importante 
iniziativa del Governo riguardante la CIG in deroga ed il FIS e ricordarvi il finanziamento della 
CARIPARO per le Scuole FISM di Padova e Rovigo. 

 
1. 
Con il D.L. 16 giugno 2020 n. 52, in GU n 151 del 16-06-2020, entrato in vigore il 17 

giugno 2020, è stata data la possibilità, a coloro che avessero fruito di TUTTO il periodo degli 
ammortizzatori sociali (Cassa Integrazione e FIS) in precedenza autorizzati, di poter utilizzare 
anche prima di settembre le ulteriori 4 settimane previste per settembre/ottobre. 

Il provvedimento è di complessa lettura e va coordinato con altri documenti vigenti o 
in corso di validazione (accordi sindacali). Pertanto, ci vorrà qualche giorno di studio 
prima di poter darne applicazione. 

Le scuole che hanno i servizi in Punto FISM attendano indicazioni. Il servizio sarà 
in grado di seguire ogni scuola in funzione delle necessità e dei casi specifici. 

Le scuole che hanno consulenti esterni si rivolgano agli stessi per ulteriori 
informazioni. 

 
2. 
Con Circolare n. 38, prot. 137, “Circolare-FISM-centri-per-l-infanzia_centri-

estivi-prog-rel-5-DPCM-11-06-2020”, pubblicata sul sito ed inviata alle scuole in pari 
data, Vi abbiamo comunicato che FISM Padova, in accordo ed in nome e per conto anche 
di FISM Rovigo, ha ottenuto dalla Fondazione CARIPARO un finanziamento 
straordinario a sostegno di:  

2.1 supporto socio-psico-pedagogico ai bambini e alle famiglie;  
2.2 interventi di sanificazione degli ambienti. 
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L’assegnazione non è avvenuta tramite Bando ma direttamente su deliberazione 
della Fondazione e pertanto stiamo perfezionando le relazioni formali. Appena possibile 
uscirà una circolare con le indicazioni per l’assegnazione del contributo ad ogni scuola che 
verrà assegnato sicuramente su rendicontazione. 

Per le attività di cui al punto 2.1 FISM Padova e FISM Rovigo organizzeranno e 
forniranno il servizio.  

Tuttavia, in FISM giungono notizie di scuole che intendono partecipare 
singolarmente a Bandi della Fondazione CARIPARO aventi per oggetto gli stessi 
argomenti. Si invita a fare attenzione alle condizioni di partecipazione in quanto 
per alcuni bandi le Scuole Associate FISM (e FISM stessa) sono escluse dalla 
partecipazione in quanto già assegnatarie del beneficio qui ricordato. 

 
Cordiali saluti. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

Mirco Cecchinato 
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