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Egr.i Presidenti
Egr.i Dipendenti e Collaboratori
Egr.i Volontari
Egr.i Genitori
Giunti alla fine dell’anno solare 2014, ci teniamo a porgere a voi e ai vostri famigliari i più sinceri e sentiti
auguri di buon Natale e di un sereno anno 2015. A nome di tutto il Direttivo Provinciale e della Segreteria.
E vi chiediamo di estendere tale augurio anche a tutti i bambini e le bambine che quotidianamente
riempiono, in tutti i modi, le nostre giornate a scuola (ma non solo).
Con l'occasione vi aggiorniamo anche in merito al nostro “stato di mobilitazione” che, come Fism a nome
delle nostre scuole dell'infanzia paritarie, stiamo portando avanti dal 23 ottobre u.s.
Come sapete, assieme alle altre 6 Fism del Veneto, abbiamo organizzato diverse iniziative ed azioni: alcune
visibili e culminate con la giornata del 20 novembre, altre meno plateali e caratterizzate da un iter che
richiede un modus operandi più discreto.
Vi elenchiamo gli aggiornamenti più significativi sui diversi fronti:
MIUR: E’ stata completata l’erogazione in questo periodo dei contributi di cui al cap. 1477 (ordinario)
relativamente all’anno finanziario 2014, le Scuole devono ancora riscuotere i contributi del cap. 1299.
Ecco una tabella indicativa del loro ammontare:
Scuola/Sezioni
Sez. 1
Sez. 2
Sez. 3
Sez. 4

DA RISCUOTERE
6.800,00
10.800,00
14.800,00
18.800,00

Scuola/Sezioni
Sez. 5
Sez. 6
Sez. 7
ecc.

DA RISCUOTERE
22.800,00
26.800,00
30.800,00

Si percepiranno con molta probabilità nel mese di APRILE 2015.
Per il prossimo anno è stata ottenuta l’unione dei due capitoli di spesa (1299 e 1477) sotto un unico
iter, di fatto tornando al regime di un’unica erogazione, come avveniva prima del 2008. Per un totale
previsto per il 2015 di circa 472.000.000€ (su unico capitolo), contro i circa 494.000.000€ del 2014,
divisi tra Ordinario e Straordinario. Nonostante l'ennesimo taglio, questa unificazione permette tempi
di erogazione migliori e cifre certe ogni anno, senza dover dipendere da "giochi politici" legati agli
accordi Stato/Regioni e rimanere in dubbio fino alla fine dell'anno solare per poi accettare ulteriori
tagli.
REGIONE: ci sono stati assegnati tutti i "nostri" 42.000.000€, parte dei quali erano stati dirottati al
settore sanitario in maggio 2014. Se da un lato si tratta comunque di soldi che competono allo scorso
anno scolastico (2013-2014), dall'altro la Regione ha già emesso la delibera e la tabella di ripartizione
necessarie all’erogazione. Nello specifico:
a) SCUOLE DELL’INFANZIA 2014: DGR n. 2157 del 18/11/2014, il DDR n. 165 del 1.12.2014, che
trovate nel sito della Regione (http://www.regione.veneto.it/web/sociale/dettaglionews?_spp_detailId=26529) con il dettaglio degli importi per singola scuola. L’impegno dichiarato
dall’Assessore al Sociale Bendinelli è di liquidare a partire dal mese di MARZO 2015. I tempi
storici di erogazione sono di circa 6 settimane.
b) NIDI 2014: DGR n. 2157 del 18/11/2014 e DDR n. 166 del 2.12.2014 che trovate nel sito della
Regione con il dettaglio degli importi per singola scuola. L’impegno dichiarato dall’Assessore al

Federazione Italiana Scuole Materne
Provincia di Treviso
Via S. Ambrogio di Fiera, 10 – 31100 Treviso
Tel. 0422/582767 – 0422/546581 – Fax 0422/543172
E-mail: segreteria@fismtreviso.it – info@fismtreviso.it

Sociale Bendinelli è di liquidare a partire dal mese di MARZO 2015. I tempi storici di erogazione
sono di circa 4 settimane.
SI PRESUME CHE ENTRO MAGGIO/GIUGNO 2015 LE OPERAZIONI DOVREBBERO ESSERE CONCLUSE.
c) NIDI 2013: Il 24% non è stato liquidato. Siamo in attesa di ricevere indicazioni sulle tempistiche di
liquidazione.
Come FISM del Veneto stiamo contattando alcune banche (di credito Cooperativo, di Risparmio, ed
altre) per ottenere, possibilmente senza spese, gli anticipi dei contributi già deliberati dalla Regione del
Veneto.
COMUNI: numerosi Comuni hanno recepito lo stato di reale necessità (non più l'ennesimo "al lupo al
lupo”) in cui stiamo vivendo e hanno adottato azioni concrete per aiutare le nostre scuole: chi ha
devoluto alla scuola la spesa per le luminarie di Natale, chi ha azzerato completamente i contributi
extra alle scuole non paritarie, chi con contributi straordinari ha quasi raddoppiato la cifra prevista in
convenzione. Purtroppo alcune realtà fanno ancora fatica a riconoscere attivamente l'aiuto effettivo
che una scuola dell'infanzia paritaria porta sul territorio (e anche sulle casse comunali/statali), per cui
ci rendiamo disponibili ancora una volta ad aiutarvi, se credete utile, nel dialogo con le vostre
amministrazioni comunali.
SINDACATI: Il 17/12 come FISM del Veneto, dopo un’analoga riunione intercorsa il 12/11, abbiamo
incontrato le Organizzazioni Sindacali aggiornandole ufficialmente, in particolare, sulla attuale
situazione dei contributi, sui ritardi accumulati nelle liquidazioni degli stessi e sulla conseguente
difficoltà finanziaria di molte scuole che faranno fatica ad erogare con puntualità la mensilità di
dicembre e la tredicesima mensilità. Vi terremo informati su ulteriori evoluzioni, nel mese di gennaio
2015.
SCUOLE: dove è stato possibile, quasi nel 75% delle totale, abbiamo incontrato ogni singola scuola: a
volte il Presidente o la direttrice, a volte il comitato di gestione, spesso le insegnanti/educatrici, molto
spesso le assemblee dei genitori. A tutti abbiamo riportato lo stato della mobilitazione, raccogliendone
i consigli e le critiche costruttive. Lo scopo principale di questi incontri era "fare informazione", in
modo che chi vive la scuola, a qualsiasi titolo, sia informato correttamente e non sia fuorviato da
notizie infondate o parziali. Ovviamente rimaniamo a disposizione per continuare questa attività e
questo dialogo che reputiamo fondamentale e insostituibile per raggiungere il nostro scopo di
realizzare un "Villaggio Educativo" per i nostri bambini.
A conclusione di questa lunga lettera vorremmo rassicurarvi e farvi sapere che la nostra azione non si sta
placando, tutt'altro. È nostra volontà e convinzione il non desistere, manteniamo la nostra attenzione ad
alti livelli e continuiamo le nostre pressioni su tutti i fronti: alcuni più evidenti e altri meno, ma tutti volti
agli scopi comuni che ci siamo posti, ossia il far valere i nostri diritti come scuole facenti parte del sistema
pubblico dell'istruzione, il dare ai nostri bambini la vera libertà di scelta educativa e il riconoscere ai nostri
dipendenti il giusto valore per il lavoro che con qualità e dedizione svolgono.
Rinnoviamo i nostri più sinceri auguri.
Il Presidente, il Direttivo e la Segreteria.

