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NOTA CONGIUNTA 

L’emergenza derivante dalla rapida diffusione del Codiv-19 e le necessarie misure 
precauzionali assunte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno prodotto delle serie 
conseguenze sulla regolare erogazione del servizio scolastico da parte di tutte le scuole, 
comprese le scuole dell’infanzia paritarie facenti capo alle parrocchie o ad altre realtà 
ecclesiali. Ciò sta comportando un evidente aggravio per tutte le famiglie, in particolare 
quelle che scelgono tali scuole. Infatti per le nostre scuole restano inalterati i costi di 
gestione ordinari, coperti solo per il 40% dai contributi erogati dallo Stato e dagli altri enti 
pubblici, mentre il restante 60% è a carico delle famiglie e delle comunità cristiane o delle 
congregazioni che le gestiscono. 

A fronte di questa situazione, la FISM (Federazione Italiana delle Scuole Materne) 
rappresentativa dei gestori sta vagliando tutte le ipotesi per concordare con le parti 
pubbliche e con le rappresentanze sindacali forme di intervento che permettano di far fronte 
ai costi ordinari inerenti in particolare al personale. L’Ufficio di pastorale dell’educazione e 
della scuola della Diocesi di Padova, su espresso mandato del Vescovo Claudio Cipolla, è in 
costante dialogo con le FISM regionale e provinciali per vagliare ogni possibile soluzione che 
possa favorire le famiglie. 

Non appena vi saranno notizie al proposito, sarà cura delle FISM competenti e 
dell’Ufficio fornire opportune indicazioni ai gestori. Nel frattempo chiediamo loro di non 
assumere iniziative estemporanee e non concordate e a diffondere fra i genitori questo 
comunicato, invitandoli alla pazienza e alla collaborazione. Chiediamo anche di far giungere 
ai genitori la lettera che il Vescovo Claudio ha indirizzato alle scuole paritarie cattoliche della 
Diocesi, quale segno di particolare vicinanza agli alunni, ai genitori e al personale tutto. 

Al contempo, facciamo appello alle Autorità pubbliche affinché, soprattutto in questa 
particolare situazione emergenziale, non abbiano a trascurare le nostre scuole che, a pieno 
titolo sono parte del sistema pubblico integrato di istruzione, applicando criteri di equità e 
giustizia, nel rispetto della libertà di scelta educativa delle famiglie. 
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