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   Ai Legali Rappresentanti  
delle Scuole dell’Infanzia 
presenti sul territorio della  
Diocesi di Padova 
LORO INDIRIZZI 

 
        p.c.  Presidenti provinciali delle 

FISM di Padova, Vicenza, Venezia, 
Treviso e Belluno tramite cui viene 
divulgata 
 
M.R. Don Gabriele Pipinato 
Vicario ep. per i beni temporali 

         
Prot. 22/2017/US 
 
 
Carissimi, 
 attraverso le FISM di competenza, Vi raggiungo con questa comunicazione per 
ragguagliarvi su alcuni punti che riguardano le Scuole presenti sul territorio della Diocesi di 
Padova e che si inseriscono nel piano di monitoraggio e di ri-organizzazione che il Vescovo 
Claudio ha chiesto all’Ufficio di pastorale dell’educazione e della scuola in questo settore. 
 
VISITA ALLE SCUOLE 
 

 Come annunciato nel Consiglio presbiterale del 6 dicembre, in questi mesi è mia 
intenzione iniziare una visita capillare di tutte le Scuole della Diocesi e per questo chiedo la 
Vostra collaborazione per poterci organizzare senza provocare troppo disturbo a Voi e ai Vostri 
collaboratori. Dal 2 febbraio un mio collaboratore (dott. Luca Fontolan) sarà a disposizione al n. 
049/8771740 per raccogliere le Vostre disponibilità al riguardo.  

Durante la visita che prevedo possa durare un paio d’ore per scuola chiederei, se 
possibile, di vedere la struttura, di poter incontrare la coordinatrice, l’addetta di segreteria se 
presente, e per qualche minuto personalmente ogni insegnante; infine il Comitato di gestione o 
un suo rappresentante e naturalmente Voi parroci o superiore religiose. La scorsa settimana ad 
esempio, con i parroci di una congrega di un grosso vicariato dove sono presenti numerose 
scuole, ho previsto di compiere la visita in tre giorni, iniziando al mattino e terminando alla sera 
incontrando i Comitati riuniti delle scuole visitate durante il giorno. Sono certo che troveremo 
la modalità migliore e meno “dispersiva” per tutti. 
 
SCHEDA ANAGRAFICA 
 

 Per preparare la visita e raccogliere il maggior numero di informazioni, è stata 
predisposta una scheda anagrafica concordata con l’Ufficio amministrativo della Curia: si tratta 
di un pdf compilabile presente nel sito dell’Ufficio Scuola nella sezione Scuole cattoliche 
paritarie all’indirizzo www.ufficioscuola.diocesipadova.it: mi rendo conto che si tratta per lo 
più di dati che già avete comunicato alla Fism di riferimento o al MIUR, ma come Curia sentiamo  
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l’urgenza di poter costituire un archivio anagrafico delle nostre Scuole, da cui attingere le 
necessarie informazioni. Vi preghiamo di far effettuare la compilazione e l’invio (telematico, non 
in cartaceo) il prima possibile, anche in funzione della visita alle scuole. 
 
“SPORTELLO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA” 
 

 Inoltre, sempre a partire dal 2 febbraio, al medesimo numero di telefono (049.8771740), 
sarà attivo una sorta di “sportello” per le scuole dell’infanzia: vi potrete rivolgere all’operatore 
(sempre Luca Fontolan) al fine di comunicare eventuali problematiche concernenti la Vostra 
scuola (gestione economica, amministrazione del personale, relazione con le istituzioni, ecc.): 
sarà poi mia cura nel più breve tempo possibile indicarvi il soggetto a cui potrete rivolgervi per 
la risoluzione del problema (FISM provinciali, Punto FISM S.r.l., “Insieme per Educare - Impresa 
sociale S.r.l.”, Fondazione “G: Bortignon”, ecc.) ed evidenziare l’eventuale necessità di 
autorizzazioni da parte dell’Ordinario diocesano. A tal proposito, per dovere di chiarezza, 
ribadisco che sia il licenziamento sia l’assunzione di personale costituiscono atti di straordinaria 
amministrazione che richiedono la previa autorizzazione dell’Ordinario, come anche già 
espresso nella NOTA di questo Ufficio del 18 marzo 2015 consegnata ai Vicari Foranei e divulgata 
attraverso i mezzi di comunicazione diocesani. 
 

Questi sono soltanto i passi iniziali di un percorso che vede coinvolti Diocesi, Comunità e 
FISM, del cui sviluppo Vi daremo comunicazione nei prossimi mesi.  

Nel ringraziarVi per l’attenzione e anticipatamente per la disponibilità, Vi saluto 
cordialmente. 
 
Padova, 31 gennaio 2017 
Memoria di San Giovanni Bosco 
 
 
             Il Direttore 
 
         Don Lorenzo Celi 
 
 


