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Ai Legali Rappresentanti  
ed alle Coordinatrici  
Delle Scuole dell’Infanzia e dei Nidi  
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Oggetto:  1. PIATTAFORMA DaD ARCOFism – procedure per avvio attività 

  2. Corsi Covid 2020 – centri estivi 

 

 

1. 

Piattaforma ARCOFism  
Al fine di ottemperare a quanto previsto 

dall’ORD/55, al punto 1, ovvero: “possibilità di 

prevedere un collegamento da remoto con le 

famiglie non frequentanti per l’organizzazione di attività ludico-didattiche e supporto 

educativo”, si comunica che la piattaforma ARCOFism è disponibile per tutte le scuole 

associate. Si invitano le Scuole a prendere visione dell’allegato in cui sono descritte le 

funzionalità del programma e la procedura per l'adesione. 

 

2.  

Formazione “Covid-19” per centri estivi 
Si comunica che FISM Padova propone i 

corsi obbligatori Covid-19 per il personale 

occupato presso i “Centri Estivi 2020”.  

Il corso, della durata di circa un'ora, sarà 

fruibile completamente online e in autonomia da ogni partecipante iscritto tramite la 

propria scuola di appartenenza.  

L’iscrizione sarà a cura della scuola che dovrà indicare NOME, COGNOME, EMAIL 

PERSONALE E CODICE FISCALE DI OGNI PARTECIPANTE. Una volta confermata l'iscrizione 

ogni singolo partecipante riceverà tramite e-mail le credenziali e le istruzioni per accedere 

e frequentare in autonomia il corso. 
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Al termine del corso verrà richiesta la compilazione di un test finale (sempre online) 

che il partecipante dovrà completare entro la mezz’ora successiva per ottenere il rilascio 

dell'attestato di frequenza. 

Per il corso è richiesto un contributo di 5 euro per ogni partecipante che la scuola 

dovrà versare tramite carta di credito o conto PayPal all'atto dell'iscrizione online per poter 

ricevere le credenziali di accesso. 

Dal giorno 11 giugno sarà possibile effettuare le iscrizioni e procedere con la 

frequenza attraverso il portale FISM Padova cliccando sul banner che troverete in 

homepage. Sempre nella stessa data, sul sito FISM Padova, verranno pubblicate nel 

dettaglio tutte le modalità di iscrizione e le istruzioni per la partecipazione. 

 

3.  

Uffici FISM Padova, contatti e comunicazioni. 
Si ricorda ancora che, in questo particolare periodo, per ottenere sollecite risposte 

da FISM si invita a scrive via mail ai seguenti indirizzi: 

- Per paghe, contributi e personale: ctrpers@fismpadova.it o paghe@fismpadova.it 

- Per contabilità:    contabilita@fismpadova.it 

- Per la sicurezza:   sicurezza@fismpadova.it 

- Per la segreteria:    segreteria@fismpadova.it 

In questo modo potremo darvi riscontro rapido (in genere nelle 24 ore) soprattutto 

con risposte meditate e per iscritto.  

 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Mirco Cecchinato 
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