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Ai Legali Rappresentanti delle 

Scuole dell’Infanzia e dei Nidi  

Associati FISM Padova 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: Circolare FISM Veneto apertura centri per l’infanzia – centri estivi 

 
Gentilissimi Legali Rappresentanti, 

in allegato Vi trasmettiamo copia della Circolare FISM Veneto 15E2020 del 24 maggio 2020 

avente per oggetto: “aggiornamento a seguito Decreti e Linee Guida mese di maggio 2020 
per l’apertura di servizi per l’infanzia dopo sospensione per emergenza epidemiologica da 
COVID – 19.” alla quale il Direttivo Regionale ha lavorato nei giorni scorsi. 

I documenti citati in premessa della suddetta circolare 15E2020 sono a disposizione seguendo 
il link: https://www.fismpadova.it/storage/AllegatiCircolareFismPadova_32_2020.zip  

La Regione Veneto ha fissato il 1° giugno 2020 quale data di apertura. È fissata 
dall’Ordinanza Del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 23 maggio 2020.  Ogni Ente ha comunque 

facoltà di decidere una data successiva a questa ed una durata propria del centro.  
Prima di aprire le nostre strutture ai servizi estivi è obbligatorio seguire tutte le 

procedure indicate nelle Linee Guida Regionali, allegate all’Ordinanza Regionale, a cui Vi rimandiamo 

per una attenta lettura, così come alla circolare di FISM Veneto 15E2020. 
Al fine di semplificare l’attuazione delle procedure, e per maggiori chiarimenti, non appena la 

Regione avrà definito le ultime questioni vi faremo pervenire un vademecum di sintesi delle procedure 
che sono scandite da una cronologia operativa rigorosa che si può così riassumere: predisposizione 

del progetto di centro estivo, valutazione da parte di FISM (richiesta dalla Diocesi di Padova), 

approvazione del progetto da parte della Diocesi di Padova, acquisizione del parere delle competenti 
autorità sanitarie locali, approvazione del progetto da parte del comune ove ha sede l’attività di centro 

estivo. 
Con il vademecum vi saranno date le precise procedure che comunque sono descritte nella 

documentazione in premessa descritta nella Circolare Veneto 15E2020. 

 
Cordiali saluti. 
 

 
IL PRESIDENTE 

Mirco Cecchinato 
 

mailto:segreteria@fismpadova.it
http://www.fismpadova.it/
https://www.fismpadova.it/storage/AllegatiCircolareFismPadova_32_2020.zip

