
 
 

             FEDERAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE 
        Servizi socio-educativi per l'Infanzia 
         Via G. Medici 9/D - 35138 PADOVA 

 

 

Via G. Medici, 9/D -  35138 PADOVA      Tel. 049 8711300      C.F.  92025630283 
E-Mail segreteria@fismpadova.it       Sito www.fismpadova.it 

Prot. n. 60/2020 

Circ. n. 18/2020 
        Padova, 4 marzo 2020 

 

 
Alle Scuole dell’Infanzia Associate 

 
 
 

OGGETTO: Sospensione attività didattica e servizi educativi fino all’8 marzo – 

comunicazione n.3 
 

In merito alle comunicazioni che stanno circolando presso le scuole, V inviamo le seguenti 
comunicazioni: 
1 – Comunicazioni, stampati, circolari di Enti, Associazioni e Organizzazioni Sindacali: 
in questi giorni, allo scopo di far valere i propri diritti, il nostro personale vuole comprendere 
la situazione e ci invia materiale di tutti i tipi. Ciò significa che diventa sempre più difficile 
per il gestore decidere in maniera autonoma. Siamo consapevoli della difficoltà dei Legali 
Rappresentanti di districarsi tra tutte queste norme che vengono richiamate ma, a loro 
tutela, ricordiamo che l’unico strumento valido nella gestione del personale è il CCNL FISM 
che attualmente norma tali rapporti. 
Ad oggi vige il DCPM 01.03.2020 che ha decretato la sospensione delle attività didattiche e 
dei servizi innovativi.  
Per quanto riguarda il futuro saremo presenti con ulteriori informazioni che rispetteranno la 
formalità dei provvedimenti sottoscritti dal Presidente del Consiglio dei Ministri e se del caso, 
dal Presidente della Regione e dei Sindaci. 
 
2 – presenza del personale sul luogo del lavoro: 
si conferma che a tutt’oggi non sono arrivati provvedimenti aggiornati, pertanto si segnala 
che rimangono in vigore le disposizioni della nostra circolare n.17/2020 del 3 marzo 2020.  
 
3 – Rette di frequenza: 
FISM Padova in accordo con la Diocesi di Padova, sta valutando come proporre alle scuole 
la possibilità di ridurre le rette per il periodo di chiusura delle scuole. 
Come ben immaginerete è una misura che merita confronto con i Gestori e con le 
amministrazioni locali, oltre a tenere conto dei vari regolamenti delle scuole.  
Non appena avremo indicazioni precise Vi invieremo apposita circolare. 
 
4 – Cassa integrazione in deroga: 
FISM Nazionale, per conto delle nostre scuole, ha contrattato la possibilità di accedere alla 
CIG in deroga. Stiamo definendo i livelli contrattuali territoriali e stabilire le procedure alle 
quali ogni Gestore potrà attenersi. 
 

Cordiali saluti 

 

 

IL PRESIDENTE 
Mirco Cecchinato 
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