
 
Prot.n.33/20-na       Ai Presidenti regionali 
Circ.n.15/20       Ai Presidenti provinciali 
         Ai Consiglieri nazionali 
         Alle Segreterie regionali 
         Alle scuole dell’infanzia FISM  
         per il tramite delle  Segreterie provinciali 
Roma, 5 marzo 2020 

 

OGGETTO: DPCM 4 marzo 2020 pubblicato in GU 55 del 4.3.2020 
 

L’allegato decreto è stato pubblicato nella tarda serata di ieri e dispone per oggi la sospensione dei servizi educativi per 

l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale sino al 15 marzo 

2020. 

La FISM nazionale ha richiesto fin da subito l’estensione degli ammortizzatori sociali a tutto il personale coinvolto nella 

sospensione delle attività educative e didattiche e quindi a maggior ragione oggi chiede al Governo l’estensione di tutti gli 

ammortizzatori a tutto il territorio nazionale.  

La Federazione rinnova poi la richiesta di provvidenze economiche dirette ed indirette, fiscali, lavorative e previdenziali 

per tutte le 500.000 famiglie che sono costrette a provvedere alla cura e custodia dei propri figli in assenza del 

fondamentale servizio effettuato dalle scuole paritarie d’infanzia e nidi aggregati. 

E’ di tutta evidenza che le richieste di sospensione del pagamento delle rette che pervengono alle scuole aderenti alla 

Federazione è strettamente connessa al sostegno pubblico che verrà dato alle scuole paritarie quali parte del sistema 

nazionale di istruzione ed educazione stanti i costi fissi, (in particolare del personale) che esse devono comunque 

sostenere anche in regime di sospensione e che non possono ripartire a carico della fiscalità generale come avviene per le 

scuole statali o per le paritarie comunali. 

La FISM nazionale attende le decisioni del Governo al fine di attivare su tutto il territorio nazionale le necessarie 

procedure, esattamente come sta accadendo per le Federazioni Regionali di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna che 

sono impegnate per poter beneficiare degli istituti della Cassa Integrazione Guadagni in deroga o del Fondo Integrativo 

Salariale a seconda delle specifiche caratteristiche delle istituzioni scolastiche richiedenti. 

La FISM nazionale segue passo passo l’evolversi della situazione. 

Cordialissimi saluti. 
 

     Il Responsabile nazionale                         Il Responsabile del              Il Segretario nazionale 
    per le questioni giuridiche                                 Settore  gestione scuola  
  
       avv. Stefano Giordano            dott. Giannino Zanfisi                             dott. Luigi Morgano                        
	  

 

P.S.: Tutte le circolari riguardanti le emergenze da COVID-19 sono inviate ai consueti indirizzi e pubblicate sul sito 
della Federazione nazionale: se ne raccomanda l’immediata comunicazione alle scuole. 


