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Ai Legali Rappresentanti 
delle Scuole e dei Servizi per l’Infanzia 
Loro Sedi 
 

 
 
Oggetto:  emergenza sanitaria Corona Virus Covid-19 
 Aggiornamento centri-socioeducativi estivi e norme vigenti ad oggi 

 
 

Gentilissime/i. 
 
CENTRI ESTIVI E CENTRI SOCIO-EDUCATIVI 

Al fine di fornire un chiarimento interpretativo, alle scuole e strutture 
associate a FISM ed interessate alla eventuale apertura di centri socio-educativi estivi 
0-6, si comunica che AD OGGI non sono vigenti norme che possano permettere di 
programmare l’apertura di tali servizi (fino al 31 agosto) e pertanto non possono essere 
da noi fornite indicazioni di alcun tipo in merito a procedure e protocolli. 

  In relazione alle notizie riportate dai giornali vi confermo che FISM è a 
conoscenza dei protocolli che sono stati proposti, studiati ed elaborati dalla Regione 
Veneto ma questi devono essere visionati e valutati dal Governo e dalle commissioni 
che lo supportano. In tutto si concluderà con l’emanazione di idonei Decreti. Da quel 
momento FISM sarà in grado di darvi tutte le informazioni per avviare il servizio. 

FISM Padova auspica che possa essere concessa, anche in tempi rapidi, 
questa opportunità alle nostre scuole visto che molte si sono dichiarate disposte a 
valutare l’apertura. Anche le date eventuali saranno comunicate dal Governo. 
 
NORME PER L’UTILIZZO E LA PULIZIA DELLE SCUOLE 

In ambito servizi 0-6 attualmente sono vigenti le prescrizioni di cui al 
D.P.C.M. 26 aprile 2020 (che ricalca i precedenti DPCM e nulla cambia) e più 
precisamente quanto riportato all’art. 1 lettera k, ovvero: “sono sospesi i servizi 
educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le 
attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado …” e continua alla fine 
“ Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche 
ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia 
degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi 
educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti 
comprensivi”. 
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Ciò significa che: 
1) A scuola non deve essere presente nessun operatore. 

2) Le insegnanti in cassa integrazione o FIS sono a casa e non al lavoro e 

pertanto NON devono entrare a scuola. 

3) L’attività amministrativa e contabile va svolta prevalentemente in 

modalità lavoro agile (smart working). 

4) Per l’attività o mansioni indispensabili valgono le prescrizioni di cui 

all’allegato 6 al DPCM 26 aprile 2020 relativo agli “ambienti di lavoro”. 

5) Durante il periodo di sospensione dal lavoro è sufficiente la pulizia dei 

locali (art. 1, lettera k). 

6) La sanificazione è prevista alla riapertura delle attività (ovvero a 

settembre se i locali non potranno essere utilizzati anche per centri 

estivi). 

Si ricorda inoltre alle scuole che NON è necessario redigere protocolli 
particolari in quanto valgono solo quelli allegati alla normativa nazionale. 

 
Per tutti i casi particolari Vi invitiamo a scrivere a FISM per valutare insieme 

come attivare, se e possibile, procedure personalizzate. 
 
Cordialità 
 

Il Presidente del C.d.A. 
Mirco Cecchinato 

 
 
 
Allegati: 
 
IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  26 aprile 2020, l’allegato 4 al 
DPCM 26 aprile2020 – misure igienico sanitarie, l’allegato 6 al DPCM 26 aprile2020 – 
protocollo per ambienti di lavoro, sono reperibili al link 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/27/108/sg/pdf 
 
La Circolare Min. Salute n. 5443 del 22/2/2020 è reperibile ai seguenti link 
http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1181/Circolare_Ministero_della_Salute_n._5
443_del_22_febbraio_2020.pdf 
 

mailto:segreteria@fismpadova.it
http://www.fismpadova.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/27/108/sg/pdf
http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1181/Circolare_Ministero_della_Salute_n._5443_del_22_febbraio_2020.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1181/Circolare_Ministero_della_Salute_n._5443_del_22_febbraio_2020.pdf

