Federazione Ital¡ana Scuole Materne
Sezione Provinciale di Pordenone
Via Revedole n. 1 - 33170 PORDENONE (PN)
Tel. 0434 521492 – Fax 0434 240474 – e mail: segreteria@fismpn.it

Ai Presidenti delle scuole FISM
LORO SEDI

Prot. n. 20/ORG. 4 a

Pordenone, 5 marzo 2020

CIRCOLARE n. 7/2020
OGGETTO: comunicazioni

Con riferimento all’emergenza del coronavirus e a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, che ha prorogato la sospensione dei Servizi educativi dell’Infanzia fino al giorno 15/03/20202, pur
comprendendo il disagio delle famiglie, si comunica quanto segue:
1) le attività educative e didattiche sono sospese fino al 15 marzo;
2) le insegnanti/educatrici sono formalmente in servizio e sono regolarmente retribuite; può essere
richiesta la loro presenza in sede per attività già programmate o che abbiano attinenza con l’attività
didattica, previo accordo con il gestore, e nel rispetto delle indicazioni del Ministero della Salute;
3) il personale non docente è in servizio per il disbrigo di tutta l’attività di segreteria e per una pulizia e
sanificazione dei locali con modalità concordate con il gestore;
4) si deve provvedere a fornire la scuola di gel disinfettante per la pulizia delle manii, che deve essere
utilizzabile da chiunque entri in scuola;
5) alla ripresa della scuola devono essere affissi cartelli con i suggerimenti forniti dal Ministero della Salute;
6) le famiglie sono tenute al pagamento della retta; la retta è annuale, ma è pagabile in rate mensili, per
favorire le stesse famiglie dei bambini. Si ricorda che le rette consentono alle scuole di pagare il personale
docente. Relativamente alle rette, ci riserviamo, in ogni caso, di dare indicazioni più precise, quando sarà
finito il periodo di emergenza, e in accordo con la FISM Nazionale e Regionale.
La FISM Nazionale, in collaborazione con i propri organi Regionale e Provinciali, è impegnata perché venga
riconosciuta la “ Cassa Integrazione in deroga” e, in alternativa, perché venga utilizzato il “ Fondo
Integrazione salariale” con procedura semplificata a prescindere dal numero dei dipendenti.
Qualora vengano riconosciuti o sia possibile ottenere a livello nazionale, regionale, comunale risarcimenti
e/o benefici alle scuole federate, sarà nostra cura tenere in considerazione le famiglie per le rette da loro
pagate.
Nell’ invitare tutti a mantenere senso di responsabilità e ferma fiducia e a rispettare le raccomandazioni del
Ministero della Salute, porgo i più cordiali saluti.

La Presidente Provinciale
(Dott.ssa Bianchi Maria Antonietta)

