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        Ai Legali Rappresentanti 
 

p.c.     Alle Coordinatrici 
p.c.     Ai membri del Comitato di Gestione 

 

 
OGGETTO:  Sospensione attività didattica e servizi educativi fino al 15 marzo  –  
  Comunicazione n.5 
 
Gentili Legali Rappresentanti  

 
In questi ultimi due giorni siamo impegnati in continue telefonate aventi per oggetto argomenti che sono già 

stati trattati attraverso le circolari quotidiane che Vi inviamo.  
Da ieri ad oggi non è cambiato nulla rispetto alla normativa nazionale emanata dal Presidente del Consiglio 

dei Ministri.  

In merito alla gestione delle rette di infanzia e nido, del pagamento degli stipendi del personale e di ogni altra 
spesa inerente alla scuola, ricordiamo che ogni decisione spetta al Legale Rappresentante. FISM, in quanto 

associazione di rappresentanza, ha il compito di sollecitare azioni comuni a cui possano beneficiare tutti gli 
associati. Infatti, attraverso l’impegno di FISM Nazionale, stiamo discutendo gli accordi territoriali per la cassa 

integrazione in deroga (che dovrebbe agevolarci sul fronte stipendi); stiamo inoltre discutendo, su indicazione 

e sollecitazione dei Gestori locali, con alcune amministrazioni comunali.  
Per agevolarvi nella gestione attuale, in linea di massima FISM consiglia: 

- Se possibile si discuta di riduzione di rette a partire dal mese di aprile chiedendo ai genitori il 
pagamento della retta intera nel mese di marzo. In alternativa proporre riduzioni parziali relative alla 

mensa. 

- Interessare i Comuni (eventualmente raggruppandosi tra scuole dello stesso Comune) per ottenere 
contributi straordinari per l’emergenza. Questo compito è della scuola (ad esclusione dei Comuni 

presso i quali FISM è delegata a trattare: es. Padova) e FISM è disponibile in qualsiasi momento ad 
accompagnarvi nelle trattative. FISM non ha delega per trattare direttamente con i Comuni. 

- Trattamento del personale. Attualmente sono in vigore le norme contrattuali come già comunicato. 
FISM Padova con FISM Veneto sta trattando con i Sindacati gli accordi territoriali per la cassa 

integrazione in deroga. Si fa presente che FISM ha mandato a trattare solo per le scuole che hanno 

contratto FISM per i propri dipendenti. Successivamente, auspicando di sottoscrivere gli accordi, FISM 
offrirà la propria consulenza alle scuole che si avvalgono del servizio paghe PUNTO FISM. A tutte le 

scuole, al momento opportuno, saranno comunque fornite le dovute indicazioni. 
 

Si chiede inoltre la cortesia di limitare le telefonate per comunicazioni indifferibili in quanto, confidando nella 

vostra comprensione, siamo esclusivamente impegnati a ripetere quanto scritto. 
Si ricorda anche che i nostri uffici sono soggetti alle limitazioni di accesso di cui al DPCM in vigore e pertanto 

Vi invitiamo a limitare gli accessi presso i nostri uffici.  
Vi ringraziamo anticipatamente se i quesiti ce li inviate tramite mail. 

Cordialità 
 

 
 
IL PRESIDENTE 
Mirco Cecchinato 

 
 

mailto:segreteria@fismpadova.it
http://www.fismpadova.it/

