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OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, FINO ALL’8 MARZO 2020 

 

Con riferimento alla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale intervenuta nella serata di domenica 1 
marzo 2020 (edizione straordinaria Anno 161- Numero 52, allegata alla presente) si evidenzia che il 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede che la sospensione dei servizi educativi e 
scolastici sia protratta fino a domenica 8 marzo 2020 (art 2, lettera e della G.U. qui citata); si ritiene 
opportuno che la detta sospensione sia applicata con le modalità regolate ai sensi e per gli effetti del 
vigente art. 59 del CCNL come indicato nella precedente circolare di questa Federazione e con invito 
alle scuole a non far accedere il personale fino a nuova indicazione. Infatti la FISM Nazionale, in 
collaborazione con i propri organi Regionali e Provinciali, chiede con forza al Governo, alle Regioni 
ed all’Inps, il riconoscimento della “Cassa Integrazione in deroga”, ed in alternativa utilizzo del 
“Fondo Integrazione salariale” con procedura semplificata a prescindere dal numero dei dipendenti. 
La Federazione chiede inoltre che la decretazione d’urgenza finora emanata ed emananda consideri la 
necessità di indennizzare le scuole paritarie d’infanzia per il grave danno subito dalla forzata chiusura 
del servizio. 

La Federazione è fortemente impegnata affinché le forze politiche si facciano pienamente carico in 
questo difficile momento di emergenza del pesante danno economico che le scuole paritarie ed i 
servizi all’infanzia stanno subendo, in quanto le istituzioni scolastiche della FISM si finanziano in 
larga misura con le rette pagate dai genitori che tra l’altro si trovano nella condizione di non poter 
fruire del servizio educativo e scolastico per i propri figli. 

Continueremo a tenervi informati circa ogni sviluppo al riguardo. 

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                        
	  

 


