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Roma, 15 luglio 2009 
 
 
Al Presidente FISM 
Prof. Di Pol Redi Sante 
Via della Pigna, 13/A – ROMA 
 
Al Segretario generale FISM 
Prof. Luigi Morgano 
Via della Pigna, 13/A – ROMA 
_________________________ 

 
 
 

La crisi che sta attraversando anche il nostro Paese, accentuata dall’attuale fase di 
recessione, ha investito tutti i settori produttivi e dei servizi e tra questi ultimi anche il comparto 
dell’istruzione, dell’educazione e formazione non statale a gestione privata. 

La contrazione dei consumi e il minor potere d’acquisto delle famiglie ha prodotto un diffuso 
calo della domanda, investendo un numero considerevole di istituzioni educative e scolastiche 
collocate in quasi tutto il territorio nazionale, coinvolgendo anche quelle realtà produttive più 
consolidate presenti nel nostro Paese 

Questo stato di cose sta determinando il ridimensionamento e, a volte, la cessazione delle 
attività educative e scolastiche con riflessi preoccupanti sui livelli occupazionali e reddituali del 
personale dipendente docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario.  

A seguito delle recenti normative finalizzate al sostegno dell’occupazione e dell’occupabilità 
dei lavoratori, attraverso l’erogazione di un insieme integrato di misure di politica attiva e di 
potenziamento delle competenze, le scriventi OO.SS. FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e 
SNALS CONFSAL, firmatarie del CCNL FISM 2006-2009, chiedono un urgente incontro al fine di 
definire un Accordo Quadro Nazionale sull’applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga alle 
istituzioni educative e scolastiche aderenti alla Federazione Italiana Scuole Materne. 

In attesa di un sollecito riscontro, inviano distinti saluti. 
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