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Varese, 1 marzo 2020
Circ. n. 12/2020
Ai Presidenti
Scuole Materne Associate

Oggetto: DPCM 1 marzo 2020

Gentilissimi Presidenti,
appena vi abbiamo inviato la nostra circolare numero 11, abbiamo ricevuto
il DPCM firmato dai Ministri… a saperlo l’avremmo mandata prima! A parte gli scherzi, in serata
abbiamo finalmente avuto il documento governativo, superfluo raccomandarvi un’attenta
lettura del decreto, facendo attenzione ai punti e) dell’art. 2, al punto b) dell’art. 3 e al punto
c) e d) dell’art.4 del DPCM.
Come ipotizzato, rispetto al DPCM 23/02/2020, non ci si riferisce più alla “chiusura”
delle scuole, bensì alla “sospensione delle attività didattiche”: dunque, fermo restando il fatto
che l’attività educativa e didattica è interrotta e quindi non è possibile la frequenza da parte
dell’utenza, contrariamente alla scorsa settimana, dovrebbe essere prevista la possibilità di
poter chiamare a scuola il proprio personale impiegandolo nelle attività correlate al relativo
ruolo.
Ci preme sottolineare che le disposizioni relative alle mansioni del personale ausiliario e
al personale docente ed educativo non potevano essere dettagliate nel Decreto in oggetto
anche perché ci si riferisce a più ordini di scuola e al servizio pubblico integrato che, come
sapete, comprende le scuole statali e paritarie. Per questo FISM Regione Lombardia ha già
chiesto un colloquio diretto con Ufficio Scolastico Regionale per avere indicazioni certe su
come procedere per il personale ausiliario e il personale docente ma di questo saremo in grado
di riferivi solo dopo il colloquio. Spiacenti ma non dipende da noi!
Stasera però, mi permetto di fare una riflessione personale con voi perché dovrebbe
essere ovvio per tutti che, se la scuola è aperta, sta nella ragionevolezza dei Dirigenti poter
proporre a tutti i dipendenti di riprendere un servizio più attivo e di lavorare coscienziosamente
per preparare “un rientro alla normalità” per tutti i nostri piccoli alunni e le loro famiglie.
Rientro che ci auguriamo di tutto cuore non si debba più posticipare per molti motivi.
Nel rispetto dell’autonomia di ciascuna scuola e delle scelte di Voi Presidenti, vi
suggeriamo di procedere utilizzando il massimo del buon senso per mantenere alte le
precauzioni igienico-sanitarie per il rientro del vostro personale.
Sembra assodato che da domani il personale ausiliario e il personale di Segreteria
rientrano con lo scopo di mettere in atto tutte le procedure per rendere possibile la riapertura
della scuola, inclusa la sanificazione dei locali.
Per quanto riguarda il personale docente è evidente che non lo si può considerare in

servizio per le “attività didattiche” - che sono sospese nella loro dimensione frontale con i
bambini - ma è altrettanto chiaro che, se non si vuole cadere in una logica discriminatoria tra le
categorie dei dipendenti, si può pensare che in questi giorni anche le nostre maestre e le loro
coordinatrici avranno molto da condividere tra loro per pensare a come fronteggiare, anche sul
piano pedagogico e didattico, questa particolare sospensione della frequenza scolastica.
Considerato il giorno (domenica) e l’ora in cui vi stiamo scrivendo non possiamo far altro
che rimandare a domani le comunicazioni sulle indicazioni normative precise per il personale.
Sono certa che sta a cuore a tutti trovare le soluzioni più adatte alle circostanze per dare il
meglio di noi, in qualsiasi ruolo siamo chiamati a contribuire a favore delle nostre scuole.
Prima di concludere, per opportuna conoscenza, vi trasmettiamo in allegato un paio di
aggiornamenti sui lavori della nostra Associazione Nazionale. In allegato, trovate la richiesta
formulata da FISM Nazionale per conto delle scuole federate operanti nelle zone interessate
dalle misure di contenimento del corona virus, mediante la quale si chiede al Governo la
possibilità di fruire degli interventi specifici che verranno messi in campo a sostegno delle
attività produttive site nelle aree coinvolte.
Approfittiamo della presente comunicazione anche per avvisarvi che FISM Nazionale, insieme
alle maggiori Associazioni delle Scuole Paritarie, ha firmato un Comunicato Stampa importante
sul tema del titolo di abilitazione dei precari anche delle scuole paritarie (vedi allegato).
Prima di concludere, desidero ringraziare in modo particolare la nostra Coordinatrice
Amministrativa della Segreteria, la dott.ssa Chiara Chiaravalli, con la quale ho mantenuto uno
strettissimo scambio e un proficuo lavoro sinergico anche durante tutto questo lungo e
impegnativo weekend.
Sempre a vostra disposizione, vi inviamo i nostri più cordiali saluti.
Il Presidente AVASM-FISM
Maria Chiara Moneta
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