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Prot. n. 70/2020 
Circ. n. 22/2020                  Padova, 9 marzo 2020  

         
 
Ai Legali Rappresentanti 
 

p.c.       Alle Coordinatrici 
p.c.       Ai membri del Comitato di Gestione 

 
 

OGGETTO: Sospensione attività didattica e servizi educativi fino al 3 aprile  – 
Comunicazione n.6 
 

Buongiorno a tutti Voi, 
 
come ben sapete in data 8 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un DPCM 

che riguarda in maniera importante il nostro territorio con gravi ripercussioni anche per il nostro 

sistema scuola. 

Prima novità fra tutta la proroga della sospensione delle attività didattiche, e dei servizi educativi per 

l’Infanzia, fino al 3 aprile p.v. 

Non è un intervento da poco perché questo significa che la scuola rimane di fatto “chiusa” ai soli 

alunni per tutto il mese di marzo con conseguenti ripercussioni a livello di rette, di stipendi, di 

presenza del personale, ... 

È un momento particolarmente delicato e critico per il nostro paese e per le nostre comunità che si 

riversa pesantemente sulle nostre famiglie, sui nostri stili di vita e che ci vedrà affrontare sicuramente 

il futuro con occhio critico e grande apertura anche verso nuove forme di gestione delle nostre realtà. 

La nostra natura di Gestori delle Scuole dell'Infanzia e dei Nidi non ci lascia indifferenti al peso di 

ancora maggiori responsabilità che riguardano tra l’altro e con forza i dipendenti delle nostre Scuole 

e le famiglie che accedono ai nostri servizi. 

E' importante stare uniti, pur nella peculiarità dei vari territori e comuni della nostra provincia. Se si 

prendono delle decisioni importanti in solitario si avranno ripercussione su tutto il sistema e si creerà 

confusione e maggiore incertezza, rendendo a volte inutili anche eventuali strumenti che sarà 

possibile attivare. 

Fism Padova è in costante contatto (giorno e notte, sabato e domenica) tra Presidenti Provinciali e 

Fism Veneto e attraverso il Presidente regionale, con gli organismi della Regione e delle Regioni 

confinanti. Abbiamo coinvolto anche i Vescovi della nostra Regione che si sono confrontati nel fine 

settimana in una riunione CET. 
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E FISM, attraverso la contrattazione territoriale, sta cercando di attivare ogni forma di 

ammortizzatore sociale ci possa essere messo a disposizione. 

Infatti, venerdì scorso FISM Veneto, alla presenza dei Presidenti Provinciali, ha sottoscritto un primo 

accordo le OO.SS. per avviare la messa in opera di ammortizzatori sociali, previsti dal Governo anche 

per le nostre realtà, che attualmente la contrattazione Nazionale ci permette di avviare. Queste 

procedure, che riguardano per ora le scuole con un numero superiore a 15 dipendenti, richiedono 

tempo di preparazione, di raccolta firme, di procedure da verificare ed avviare. Sia FISM che i Vostri 

consulenti potranno essere in grado di accompagnarvi in questo percorso. 

Successivamente, in settimana, contiamo di concludere tutta la contrattazione Regionale per 

permettere ad ogni scuola di poter accedere allo strumento più idoneo alle proprie esperienze. 

Se potete Vi preghiamo di evitare telefonate con richieste di spiegazioni e di procedere il più possibile 

attraverso email alle quali sarà dato riscontro nei tempi utili e con informazioni precise … non appena 

ce ne saranno. 

Vi chiediamo la massima collaborazione, in quanto diversamente, dovremo ridurre le giornate di 

accesso al pubblico attraverso il call telefonico. 

Daremo riscontro esclusivamente alle mail, con i quesiti generali o specifici, che ci perverranno 

direttamente dagli Enti Gestori. 

Confidiamo nella Vostra comprensione e nel Vostro aiuto per permetterci di fornire il miglior servizio 

possibile a tutti gli Associati: cureremo le varie informazioni nel miglior modo possibile. 

Raccomandando a tutti l'applicazione delle indicazioni previste nei decreti governativi, con 

particolare riferimento alle norme igieniche e ad evitare riunioni ed altri incontri ravvicinati 

all'interno dei servizi educativi che fanno riferimento alle nostre responsabilità, Vi auguro ogni bene 

e saluto cordialmente. 

 
 

 
 
IL PRESIDENTE 
Mirco Cecchinato 
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