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Padova, 10 aprile 2018 
 

Nota riservata 
Alla cortese attenzione dei Legali Rappresentanti 
Ai Comitati di Gestione e ai responsabili gestionali 
delle scuole associate 

 
per conoscenza    Rev. Don Lorenzo Celi 

Direttore dell’Ufficio Scuola 
della Diocesi di Padova 

 
 
OGGETTO: problematiche connesse con l’eventuale riduzione del numero dei bambini nel 
prossimo anno scolastico 2018-2019. Indicazioni. 
 
Nella recente rilevazione sulle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e ai nidi nel prossimo anno scolastico 2018/2019 
abbiamo constatato che ci sono situazioni con significative diminuzioni di bambini.  
Avete sicuramente svolto una analisi delle circostanze che l’hanno prodotta (legate soprattutto al perdurare 
della denatalità) e, pur confidando in un qualche miglioramento dei “numeri” nei prossimi due/tre mesi, alcuni 
casi richiedono da subito una valutazione ragionata su come eventualmente “riorganizzare” il servizio non 
esclusa l’ipotesi di riduzione del numero delle sezioni di scuola dell’infanzia e/o di nuclei di nido, con le relative 
implicazioni sul personale (licenziamenti, riduzioni di orario), sulla sostenibilità economica (bilanci, rette), 
eccetera.  
L’urgenza della operazione è principalmente dovuta alla necessità di osservare scrupolosamente le norme in 
materia di diritto del lavoro e del CCNL FISM, che prevedono modalità formali e tempi e scadenze perentori, 
soprattutto in caso di riduzione di personale e/o dell’orario di lavoro e alla necessità di una congrua 
programmazione economica (bilancio, rette, ecc.) per l’anno prossimo. 
  
La FISM è disponibile a valutare con i responsabili della scuola i singoli casi al fine di individuare la migliore 
soluzione possibile per evitare situazioni di criticità gestionali e scongiurare eventuali spiacevoli e onerosi 
contenziosi.  
 
La Diocesi di Padova ha peraltro stabilito con propri atti di indirizzo, che la riorganizzatone del servizio scolastico 
delle scuole a gestione parrocchiale che richiedono eventuali licenziamenti di personale o altre operazioni di 
straordinaria amministrazione, devono ottenere la preventiva autorizzazione dell’Ordinario Diocesano. 
 
In relazione a ciò la FISM ha incaricato il rag. Adriano Piovesan, Direttore di FISM e di Punto FISM, ad 
esaminare con i legali rappresentanti (o persone da loro delegate) le singole situazioni e ipotizzare la migliore 
soluzione per il superamento della criticità. Per le Scuole a gestione parrocchiale l’esito della verifica sarà 
rimesso al Direttore dell’Ufficio Scuola della Diocesi per ulteriori contatti e per gli eventuali provvedimenti di 
competenza. 
 
Potete contattare Adriano Piovesan mediante la segreteria FISM (049.8711300, int. 1) o mediante mail 
adriano@fismpadova.it.  
 
Buon lavoro e cordiali saluti 
 

IL PRESIDENTE 
Ugo Lessio 


