Prot.n.30/20-na
Circ.n.12/20

Ai Presidenti regionali
Ai Presidenti provinciali
Ai Consiglieri nazionali
Alle Segreterie regionali
Alle scuole dell’infanzia FISM
per il tramite delle Segreterie provinciali

Roma, 3 marzo 2020

OGGETTO: Emergenza Epidemiologica da Covid-19; art. 17 del Decreto Legge n. 902 marzo 2020, in materia di
cassa integrazione (CIG) in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.
Il Decreto Legge in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2020 numero 53, (allegata alla presente), all’art.
17 prevede la CIG in deroga per Lombardia (135 milioni), Veneto (40 milioni) ed Emilia Romagna (25 milioni) per la
durata della sospensione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore. I trattamenti saranno erogati direttamente
dall’INPS sulla base dei decreti delle tre regioni interessate.
Il DL citato in oggetto, prevede infatti, fra l’altro: “nell’ambito dei provvedimenti assunti con il decreto legge 23 febbraio
2020, n. 6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative trattamenti di cassa
integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo
massimo di un mese.....”.
Le FISM regionali interessate debbono, quindi, attivarsi con le Organizzazioni Sindacali Regionali per stipulare l’accordo
previsto, senza attendere i decreti regionali previsti dall’art. 17, comma 4, sempre del decreto indicato in oggetto, in
quanto gli importi messi a disposizione sono definiti regione per regione. Non si deve correre il rischio di presentare le
domande a disponibilità economiche esaurite.
Situazione Piemonte e Friuli Venezia Giulia.
Le regioni Piemonte e Friuli Venezia Giulia pur vedendo sospese le attività didattiche in ragioni di specifiche ordinanza
regionali non sono invece ricomprese, ad oggi, nelle previsioni di cui sopra.
La FISM nazionale è impegnata al continuo monitoraggio della situazione e a fornire tempestivi aggiornamenti.
Cordialissimi saluti.
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P.S.: Tutte le circolari riguardanti le emergenze da COVID-19 sono inviate ai consueti indirizzi e pubblicate sul sito
della Federazione nazionale: se ne raccomanda l’immediata comunicazione alle scuole.

