Prot. 031/2020
CIRCOLARE N. 13/2020

Verona, 01 marzo 2020

- Ai Presidenti/Legali rappresentanti
- Ai Membri del Consiglio Direttivo Provinciale FISM
- Alle Coordinatrici di GTF
- Ai Membri dei Comitati di Gestione/Enti gestori
di Scuole Materne e Nidi FISM
LORO SEDI

Oggetto: Emergenza Coronavirus: aggiornamento dell’1.03.2020

Buongiorno,
come avrete avuto modo di leggere sulla stampa e su internet, tutte le attività didattiche nella
Regione del Veneto restano sospese per tutta la prossima settimana fino al giorno 8 marzo. Quindi lunedì 02
marzo le scuole dell’infanzia e i servizi educativi prima infanzia non riapriranno.
La decisione è stata assunta sulla base del parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale.
Il D.P.C.M., che sostituirà l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio, emanata dal
Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione, valida fino a tutta la giornata di domenica 1
marzo, lo potete trovare in allegato e dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nella giornata di
oggi.
I contenuti del nuovo provvedimento del Governo, saranno evidenziati in dettaglio dalla FISM nei
prossimi giorni, nel frattempo si segnalano i seguenti passaggi:
art.2 (Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni di cui all'allegato 2)
1- c) sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche nelle
scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore,
corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei
medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di
svolgimento di attività formative svolte a distanza;
art.4 (Ulteriori misure sull'interro territorio nazionale) 1-c la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado
per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore ai cinque giorni,
avviene fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle
disposizioni vigenti.
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Per quanto riguarda gli effetti della sospensione sul personale si rimanda ad una prima lettura di
quanto indicato nella FAQ n.10 dal MIUR
h t t p s : / / u r l s a n d . e s v a l a b s . c o m / ?
u=https%3A%2F%2Fwww.istruzione.it%2Fcoronavirus%2Ffaq.shtml&e=f382bb74&h=30ae36cc&f=y&p=y
Per ora possiamo, ad una prima lettura, chiarire che in relazione al personale ATA ogni presidente, in
base alle dimensioni ed esigenze della scuola, valuta se far lavorare il personale ATA medesimo, tenendo
conto che lo stesso avrà compiti ridotti stante la mancanza di insegnanti e bambini. Il personale non va
lasciato inoperoso, ma utilizzato solo se nelle condizioni di lavorare, con particolare riferimento a cuoche e
signore delle pulizie. Queste ultime saranno comunque tenute ad effettuare pulizie approfondite prima del
rientro a scuola di bambini e insegnanti.
Sarà nostra cura nella giornata di domani lunedì 2 marzo farvi avere indicazioni più dettagliate al
riguardo.
Restando a disposizione per ogni ulteriore informazione e dettaglio.
Cordiali saluti.

Fism Verona - Il presidente
(avv. Ugo Brentegani)
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