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Alle Scuole dell’Infanzia associate: 
- gestori, 
- coordinatrici 
- componenti dei comitati di gestione 

 
per conoscenza:    Ai componenti del Consiglio Direttivo Prov.le 

 
 
OGGETTO: assemblee di territorio sul nuovo CCNL e comunicazioni. 
 
 Come Vi è già stato comunicato con precedenti circolari il 13 dicembre 2007 è stato 
stipulato il nuovo CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) quadriennale 2007-2009 per il 
personale delle scuole dell’infanzia associate alla FISM. E’ un contratto che ha numerose importanti 
novità rispetto a quello precedente scaduto il 31.12.2006 che hanno bisogno di essere spiegate ai 
gestori e a coloro che, in ciascuna scuola, seguono le problematiche del personale. Il Responsabile 
e i collaboratori del nostro Centro di Servizi, provvederanno ad illustrarvi il nuovo articolato, la sua 
applicazione e gli adempimenti da svolgere.  

E come ogni anno nella medesima circostanza il Presidente della FISM farà delle necessarie 
opportune comunicazioni sui problemi delle nostre Scuole (contributi statali e regionali, convenzioni 
con i Comuni, accreditamento dei nidi, sicurezza, formazione del personale, prospettive future, 
ecc.), si raccoglieranno segnalazioni e osservazioni dei gestori e delle coordinatrici.  
 Lo svolgimento delle assemblee prevede, quindi,: 

a) comunicazioni del Presidente della FISM; 
b) illustrazione del nuovo CCNL 2007-2008; 
c) quesiti e discussione. 
 
 Il calendario delle assemblee è il seguente: 

giorno dalle ore 15.30 
alle ore 18.30  

presso zona 

Mercoledì 26 marzo 2008 PADOVA presso la Sala dell’Istituto Don Bosco – Via 
S.Camillo De Lellis, 4  

Centro 

Martedì 01 aprile 2008 ESTE presso la Sala del Patronato SS.Redentore Viale 
Fiume, 65 

Sud Ovest 

Venerdì 04 aprile 2008 PIOVE DI SACCO presso la Sala Convegni della 
Banca di Credito Cooperativo Via A.Valerio, 47 – Strada 
Romea 

Sud Est 

Lunedì 07 aprile 2008 S.MARTINO DI LUPARI presso la Sala Parrocchiale 
Bernardi – P.zza Pio X, 3  

Nord 

 
 Cordiali saluti 

IL PRESIDENTE 
Ugo Lessio 
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