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Gentilissimi, 

 nei giorni scorsi ho assistito in FISM a numerose telefonate aventi per oggetto 

richieste di informazioni su notizie già pubblicate nelle circolari. 

Posso capire che la mole di informazioni ricevute sia notevole ma chiedo la 

collaborazione di TUTTI al fine di evitare di impiegare del tempo che poi toglie risorse alle 

vostre scuole magari per problemi che effettivamente sono reali e urgenti. 

Scusate per la precisazione ma FISM, nei mesi scorsi, ha cercato di riassumere in 

poche righe i provvedimenti che ci interessano al fine di agevolare le scuole nell’attivarsi in 

questo periodo di attesa. Di fatto la situazione è chiara ma se l’affrontiamo con l’ansia 

difficilmente ne usciamo. 

Molte richieste inoltre riguardano provvedimenti inesistenti o normative di cui si 

apprende solo dai giornali. FISM provvede ad informare le scuole solo della normativa 

vigente e certa. 

Grazie per la collaborazione. 

 

In merito alle notizie importanti si prega di fare attenzione alle seguenti: 

 

1. 

DPCM 11 giugno 2020 

Nella notte è stato pubblicato il DPCM 11 giugno 2020 che proroga la sospensione 

delle attività didattiche fino al 14 luglio 2020. Sono consentite alcune attività (riunioni, 

pulizie, attività amministrative, …) per le quali si invita a consultare il testo del DPCM. 
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Si SEGNALA IN PARTICOLARE l’Allegato 8 che modifica i centri estivi riportando 

norme vigenti dal 15 giugno 2020 (il DPCM precedente dettava regole valevoli fino al 14 

giugno …). 

Si comunica inoltre che le Ordinanze Regione Veneto (n. 55 e n. 56) hanno validità 

fino al 14 e al 29 giugno 2020 e quindi ci aspettiamo nuova emanazione entro domenica.  

 

2. 

FISM Padova, in accordo ed in nome e per conto anche di FISM Rovigo, la settimana 

scorsa ha presentato istanza alla Fondazione CARIPARO per un finanziamento 

straordinario a sostegno di: 

2.1 supporto socio-psico-pedagogico ai bambini e alle famiglie; 

2.2 interventi di sanificazione degli ambienti;   

2.3 sostegno alle famiglie in situazioni di difficoltà attraverso l’abbattimento dei 

contributi di partecipazione al Centro Estivo. 

Con nota del Presidente CARIPARO, Prof. Gilberto Muraro, in data 11 giugno, ci è stato 

comunicato che la Fondazione ci ha assegnato la somma di 250.000 euro per le attività dei primi 

due punti. 

Saranno beneficiarie le scuole dell’infanzia ed i nidi Padova e Rovigo che risultano 

Associati a FISM ed in regola per l’anno in corso. 

Si invitano pertanto le Scuole a prestare molta attenzione alle attività di cui al punto 

2.2. Di seguito saranno fornite le indicazioni per l’ammissione a contributo. 

Per quanto riguarda invece il punto 2.1 sarà cura di FISM Padova e FISM Rovigo 

organizzare e fornire il servizio. 

Si segnala inoltre che le Scuole Associate FISM (e FISM stessa) sono escluse da altri 

avvisi e bandi aventi per oggetto attività simili in quanto già assegnatari del beneficio di cui 

al sostegno qui ricordato. 

 

3.  

Uffici FISM Padova, contatti e comunicazioni. 

In questo particolare periodo FISM Padova ha sollecitamente risposto ad ogni 

richiesta di informazione pervenuta delle scuole. 

Al fine di fornire il miglior servizio alle scuole associate si invita a scrive via mail ai 

seguenti indirizzi: 

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