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Ai Legali Rappresentanti delle 

Scuole dell’Infanzia e dei Nidi  

Associati FISM Padova 

 

 

Circolare FISM ai gestori su: 

 

o prolungamento della sospensione delle attività didattiche (D.P.C.M. 26 aprile 2020 - 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19, applicabili sull’intero territorio nazionale). 

o CIGD e FIS 

o CENTRI ESTIVI 

      

 
Gentilissimi Legali Rappresentanti, 
  

in data 26 aprile 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato il nuovo Decreto in 
oggetto riguardante provvedimenti relativi al contenimento della diffusione del Covid-19. 

In particolare, all’art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 
nazionale) alla lettera k), recita: “sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni 
ordine e grado, ...”. 

Ciò significa che le nostre scuole dovranno ancora rimanere chiuse e rimangono valide tutte 
le prescrizioni ed i protocolli fino ad oggi più volte ricordati. 

La nuova data fissata dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 è il 17 maggio 2020 (art. 10 del D.P.C.M.). 
Il nuovo decreto prevede la riapertura delle scuole dal giorno 18 maggio p.v. 

 
 
Nulla di nuovo sul fronte Cassa Integrazione (CIGD) e Fondo Integrazione Salariale (FIS) che 

sono ancora vigenti e hanno durata di 30 giorni più 9 settimane (per il Veneto). Ricordo che il 
periodo in cui la scuola può chiedere l’applicazione degli ammortizzatori sociali entro il 31 luglio 
2020 e la scadenza dipende dalla data in cui sono stati attivati (esempio, se attivata il primo marzo 
la durata della CIGD, o FIS, scade il 30 di maggio circa …). Per il futuro stiamo attendendo una 
proroga. Appena ne avremo notizia ve la comunicheremo. 
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In merito alla possibilità di anticipazione bancaria dell’assegno di solidarietà si ricorda che i 
lavoratori possono rivolgersi alle loro banche. In molti casi offrono questa opportunità. 

Per la segnalazione di banche disponibili si comunica che FISM ha ricevuto una offerta da un 
Istituto Bancario ma anche la Diocesi ne sta valutando. Per una questione di correttezza, visto 
che FISM non ha stretto contratti con alcuno, si attende segnalazione anche dalla Diocesi per 
comunicarvi gli indirizzi.  

 
Fino ad oggi ci siamo rivolti a voi sempre e solo citando le norme “certe”. Questa volta 

lasciatemi azzardare la previsione, per dire la verità è sulla bocca di tutti anche se fino ad ora 
nessuno (a livello governativo intendo) ha avuto il coraggio di scriverlo, che le scuole possano 
rimanere chiuse fino al 31 agosto con previsione (ancora non si sa come) di apertura in 
settembre. 

La commissione nominata dal Ministro delle P.I, che deve redigere il protocollo per il rientro 
e la frequentazione delle scuole nel 2020/2021, ha tempo fino al 31 luglio 2020 per produrre i 
propri documenti. 

Fino a quella data difficilmente avremo nuovi elementi da portare alla Vs attenzione. 
Quello che viene detto comunque è che se si prolungheranno le sospensioni didattiche ci 

assicureranno gli ammortizzatori sociali. Attendiamo notizie anche noi. 
 

CENTRI ESTIVI 
In questi giorni stanno circolando, sui principali mezzi di stampa e TV, notizie riguardanti 

l’apertura delle scuole e si individua nelle FISM del Veneto i soggetti promotori di questa 
iniziativa. 

È vero che FISM si è fatta parte attiva di questa richiesta ma ci siamo sempre affidati alla 
responsabilità degli organi competenti (Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della 
Salute, …) in merito alla decisione della possibile data di apertura e del protocollo da attuale. 

FISM Padova, in attesa di notizie certe sulla ripresa o sulla ulteriore sospensione dei servizi 
educativi, attraverso il Consiglio Direttivo Regionale Veneto che è composto dai Presidenti 
Provinciali, si è posta alcune domande di particolare interesse per i nostri bambini, che 
coinvolgono conseguentemente l’attività dei nostri insegnanti e dei Legali Rappresentanti, 
ovvero: 

1) quale futuro prossimo attende i bambini di 5 anni che NON riusciranno a concludere il 
ciclo scolastico della Scuola dell’Infanzia? 

2) Quale attività si può prevedere, di tipo socio-educativo (e non scolastico), per il periodo 
estivo? 

La Regione ha fatto propria la nostra proposta è l’ha condivisa con altri enti interessati alla 
fascia di età 0-6. Attualmente NON c’è alcuna data di apertura né possibilità di apertura. 
Dobbiamo aspettare un provvedimento Nazionale (non regionale). 
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In ogni caso (la rassegna stampa di oggi ne parla) l’attenzione alla questione centri estivi 
sembra accelerare decisioni ormai imprescindibili. Consigliamo pertanto i Legali Rappresentanti, 
con le coordinatrici, di non sottovalutare la proposta di apertura delle scuole i centri estivi che 
potrebbe ravvisarsi onde non trovarci impreparati.  

In merito a questa iniziativa, come sottolineato durante le riunioni con le scuole della 
settimana scorsa, FISM è preoccupata di mantenere vivo il legame tra le comunità (famiglie) e le 
scuole visto che, se non si attivassero i centri estivi nelle scuole, i bambini resterebbero sei mesi 
lontani dagli ambienti scolastici. 

Cordiali Saluti 

  
 
 
IL PRESIDENTE 
Mirco Cecchinato 
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