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Spettabili: 

Legali rappresentanti  
Scuole Associate FISM 

 
E p.c. 

Alle coordinatrici 
Ai membri dei Comitati di Gestione 
 
Ai membri del C.D. FISM Padova 
Al Direttore Punto FISM srl Padova 

 

 

Oggetto: Circ. n. 23/2020 – D.P.C.M. del 11 marzo 2020 
 Sospensione attività Punto FISM srl e FISM Padova fino al 25 marzo 2020 
 Comunicazione n. 7 

 

Gentilissimi/e, il frenetico susseguirsi di notizie ed informazioni delle scorse 
giornate ha generato differenze di comportamenti da parte delle nostre scuole. 

Il D.P.C.M. 11 marzo 2020, in vigore da questa notte, non detta nuove norme 
specifiche per le attività scolastiche né modifica, per quanto attiene ai nostri servizi, 
quanto precedentemente decretato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Si prega di 
fare riferimento alle circolari precedenti. 

Come già comunicato FISM Padova, attraverso la propria rappresentanza Nazionale 
e Regionale, ha attivato tutti i tavoli possibili per garantire l’accesso di tutte le nostre 
scuole agli ammortizzatori sociali (C.I.G. in deroga e F.I.S.) e piano piano ci siamo riusciti. 
L’ultimo passaggio dovrebbe essere un Decreto che aspettiamo per domani. Ed in questo 
provvedimento dovrebbero essere previste anche norme per il differimento di termini e 
scadenze. Dovrebbe … aspettiamo come sempre il testo in Gazzetta Ufficiale. 

Comprendiamo il senso di smarrimento che pervade gestori, coordinatrici, 
insegnanti e personale tutto di fronte a questa situazione di emergenza che va oltre la 
nostra normale comprensione e ci siamo sempre attivati per dare un segnale di serenità, 
ogni qual volta riceviamo sostegno normativo, a scelte che possano essere fatte nella 
più normale certezza per i gestori. 

In virtù del D.P.C.M. 11 marzo 2020, anche FISM di Padova ha decretato la 
chiusura, fino al 25 marzo compreso (salvo ulteriori date che potranno essere decise) ai 
sensi dell’Art. 1 lettera 7), della sede di Via Medici 9/D attivando le modalità di lavoro 
previste in questi casi particolari. 
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Si prega pertanto le scuole di annotare quanto segue. 

1) Chiusura uffici FISM. 

Gli uffici di Via Medici 9/D di Punto FISM srl e di FISM Padova sono chiusi da oggi 
e fino al 25 marzo p.v. compreso.  

Vi invitiamo a comunicare tramite e-mail (segreteria@fismpadova.it) o di inviare i 
quesiti direttamente al vostro riferimento in FISM alle mail di servizio se in vostro 
possesso. 

Anche per comunicazioni URGENTI inviate una mail alla segreteria. 
Le difficoltà di connessione rendono difficile garantire un collegamento telefonico.
Le vostre richieste saranno inviate al collaboratore FISM di riferimento.
2) Scadenze amministrative e fiscali. 

Le scuole che si appoggiano a Punto FISM per la gestione contabile, amministrativa 
e del personale saranno tutelate secondo le scadenze previste per Legge. 

FISM Padova fornirà tempestivamente ogni servizio nel rispetto della Legge. 
Attendiamo però le risoluzioni governative per decidere quali scadenze debbano essere 
rispettate e quali posticipate. SI RICORDA CHE LA SCUOLA DEVE GARANTIRE 
L’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA e per questo motivo le informazioni, o la documentazione, 
saranno inviate direttamente alle mail istituzionali delle scuole. Questa attività può essere 
svolta in modalità “fuori sede” secondo le modalità che le scuole si vorranno dare.  

Anche per la scadenza del 16 marzo del modello F24 siamo in attesa del nuovo 
decreto che dovrebbe uscire a breve. Se non fossero definite proroghe alle scadenze 
tributarie e contributive nel periodo di chiusura sopra citato, sarà ns. cura provvedere a 
tali adempimenti. 

3) Regole per la presenza al lavoro dei dipendenti di qualsiasi livello. 

La presenza del personale, per le attività non vietate dai D.P.C.M. in vigore,è 
sempre possibile ma il Datore di Lavoro deve garantire il rispetto delle normative igienico 
sanitarie e degli obblighi di cui al D.P.R. 81/2008 e succ. mod., come ad esempio: 
salubrità dei locali, idonea temperatura, etc.; oltre che il rispetto di quanto previsto 
dall’allegato 1 del DCPM 8 marzo 2020 (che si elenca in calce) con particolare riferimento 
alle norme non abrogate.  

4) Trattamento salariale del personale nei periodi di sospensione. 

Il decreto di prossima uscita dovrebbe contenere, finalmente, anche misure urgenti 
per il sostegno del reddito ai dipendenti delle attività chiuse per la emergenza virus e 
pertanto, a meno di inderogabili impegni scolastici per il personale docente, si consiglia 
a tutte le scuole di chiudere qualsiasi attività all’interno dell’edificio (qualora non ci fosse 
la necessità di garantire attività ammesse dai successivi DPCM) e di restare vigili sulle 
ns. indicazioni che avverranno esclusivamente via e-mail. Anche in questo caso le 
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telefonate al momento sono inutili perché non è ancora possibile sapere cosa rispondere. 
Essere comunque in contatto diretto, collegati alle nostre comunicazioni, è essenziale in 
quanto potremmo dover richiedervi dati importanti per l'eventuale Cassa Integrazione in 
deroga o per il Fondo d’Integrazione Salariale: i cosiddetti ammortizzatori sociali per il 
sostegno del reddito. 

Per quanto riguarda questa fase ogni scuola faccia riferimento al proprio 
consulente per le procedure da metter in atto. 

5) Attività didattica a distanza. 

Alcune scuole ci hanno informato che hanno avviato attività che prevedono 
collegamento con gli alunni a distanza. I D.P.C.M. non escludono tale possibilità anzi la 
favoriscono. FISM non è promotore di ciò e quindi ogni attività è prerogativa di ogni 
singola scuola. Essendo la platea dei nostri utenti non proprio così abituata a queste 
modalità, esprimiamo gratitudine per le iniziative che vengono svolte. In periodo di 
serenità, più avanti, ci faremo promotori di una condivisione di esperienze che possa 
magari avviare una piattaforma comune non solo dedicata alle emergenze ma anche a 
particolari casi (es. malattia, infortunio, …). 

 

Per ora ci fermiamo, ma solo temporaneamente.  

Cordialità 

 

 

Mirco Cecchinato 

Presidente FISM Padova 

 

--------------------------------------------------------------------------------  

ALLEGATO 1 – D.P.C.M. 

 

8 marzo 2020 

 

Misure igienico-sanitarie:  

• lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per 
il lavaggio delle mani;  
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• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

• evitare abbracci e strette di mano;  

• mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;  

• igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 
con le secrezioni respiratorie);  

• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;  

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

• non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  

• pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

• usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a 
persone malate.  

 

IL PRESIDENTE 

Mirco Cecchinato 
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