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Prot. n. 64/2020 

Circ. n. 19/2020 
             Padova, 5 marzo 2020  

        Alle scuole associate 
 

OGGETTO: Sospensione attività didattica e servizi educativi fino al 15 marzo  – 
comunicazione n.4 

 
Buon giorno a tutti. 

 

Le ultime notizie raccolte da TV e giornali, con le dichiarazioni del Presidente del Consiglio e del Ministro 
dell’Istruzione, danno ormai per certo che le attività didattiche delle scuole dell’infanzia ed i servizi educativi 

dell’infanzia saranno sospesi almeno fino al 15 marzo p.v. 
Sembra ormai che la straordinarietà degli eventi attuali stia diventando ordinarietà nella nostra gestione e non 

possiamo farci nulla. 

 
Le nostre strutture hanno bisogno di trovare risorse per la gestione e FISM, Federazione Italiana per le Scuole 

Materne, ha avviato con la Diocesi di Padova un dialogo intenso per attivare un sostegno che miri ad aiutare 
le Scuole attraverso la ricerca di fondi a sostegno delle spese di gestione nel periodo di sospensione. 

 
Premesso che ogni scuola è autonoma e può decidere da sola cosa fare (riduzione rette, attività ulteriori future, 

…) FISM invita i gestori a non avventurarsi in fantasiosi meccanismi economici ma di attivarsi con noi in un 

coordinamento continuo. Anche verso le proprie amministrazioni locali. 
Su richiesta di alcuni gestori FISM si è già attivata presso alcune amministrazioni locali ottenendo la disponibilità 

ad intervenire con ingenti somme che, aiutati da un piccolo sforzo delle scuole, possono portare anche al 
dimezzamento delle rette. Così come per Padova dove però la decisione autonoma e legittima del Comune ha 

spiazzato tutti generando stupore da parte dei Gestori delle scuole padovane. 

Consigliamo inoltre di citare con cautela i propri regolamenti, che prevedono riduzioni a seguito di chiusura 
prolungata, in quanto gli stessi vanno contestualizzati in ambito locale (decisione del gestore, feste patronali, 

…) mentre in questo caso ci troviamo di fronte a decisioni e ordini straordinari. 
 

FISM inoltre è impegnata a favorire l’accesso alla CIG in deroga e per questo sta trattando per le scuole che 
aderiscono al CCNL FISM. 

Invitiamo le altre scuole a sollecitare i propri organismi di rappresentanza per l’ottenimento di questo diritto. 

 
In merito all'obbligatorietà del "certificato medico" credo sia chiaro ad ogni Gestore che la normativa cambia 

ad ogni DPCM. Tuttavia FISM non ha competenze sanitarie e si limita a trasferire con celerità le informazioni 
ricevute. Attualmente ci risulta in vigore il DPCM del 01/03/2020 art. 4 comma C, già allegato alla circolare 

n.16/2020 del 28/02/2020 che parla di malattie infettive. 

 
Non appena ci saranno novità ve le invieremo con urgenza.  

 
Cordialità 

 
 
 
IL PRESIDENTE 
Mirco Cecchinato 
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