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Ai Parroci  

legali rappresentanti 

delle Scuole dell’Infanzia cattoliche  

in Diocesi di Padova 

 

Alle Superiore delle  

Comunità religiose 

che gestiscono Scuole dell’Infanzia cattoliche 

in Diocesi di Padova 

 

Ai Presidenti di Associazioni o Fondazioni 

che gestiscono Scuole dell’Infanzia di 

ispirazione cristiana  

in Diocesi di Padova 

 

p.c. Ai Presidenti delle 
 Fism provinciali di 
 Padova, Venezia, Vicenza, Treviso e Belluno 
 

LORO INDIRIZZI 

 

Prot. n. 56/2020/US 

 

Oggetto: Attivazione centri estivi per bambini 3-5 anni da parte di parrocchie o altri soggetti 

ecclesiali. Parere di conformità della Diocesi. 

 

Gentili Legali Rappresentanti, 

la pubblicazione delle linee guida della Regione Veneto per l’apertura di Centri estivi, 

assunte con Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2019, rende possibile l’attivazione presso le 

strutture delle Scuole dell’Infanzia di attività educative di natura ludico-ricreativa per i 

bambini della fascia 3-5 anni (per il momento nulla è stato deciso per la fascia 0-2). Le FISM 

provinciali, in stretta collaborazione con l’Ufficio di pastorale dell’educazione e della scuola, si 

stanno impegnando per offrire supporto ai gestori loro affiliati, così da garantire il rispetto 

della normativa e favorire il sereno avvio dell’attività. 
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Da diverse parti giunge alla Diocesi la richiesta di una indicazione nel merito. Sul 

punto vogliamo esprimere anzitutto massima fiducia nei consigli che FISM offre, conoscendo 

la serietà del lavoro compiuto e la ponderatezza delle decisioni che a tutti i livelli assume per 

il bene delle nostre scuole. Inoltre, ribadiamo la necessità di operare un costante 

bilanciamento fra i due atteggiamenti della cura e della prudenza, tra loro mai separabili. 

Cura verso i bambini, sotto il profilo pedagogico e psicologico, cura verso le famiglie, in 

emergenza per la ripresa delle attività lavorative. Prudenza rispetto agli obblighi sanitari (ai 

quali è sotteso il valore della salute e della vita) e alle conseguenti responsabilità, ma anche 

rispetto alla sostenibilità del servizio sia sul piano delle risorse umane (personale) sia su 

quello economico.  

I Centri estivi rappresentano un’importante risposta alla difficile situazione che molti 

genitori si trovano a vivere e uno strumento utile per permettere al bambino di riprendere 

familiarità con un contesto sociale allargato, pur nei limiti consentiti dalle disposizioni 

sanitarie. Si tratta anche di un’opportunità per la struttura di rimettersi in movimento, 

sebbene debba essere chiaro che si sta parlando di una proposta diversa da quella scolastica, 

per la quale tutto è rimandato a settembre. Crediamo che anche per il personale della Scuola 

questa possa essere un’occasione preziosa per riprendere, almeno parzialmente, il contatto 

con i bambini e le famiglie e anche per favorire una continuità futura dell’attività scolastica.  

Purtuttavia, comprendiamo le titubanze di alcuni gestori in merito alle responsabilità 

che gravano su di loro, nonostante le coperture assicurative garantite dall’Assicurazione 

diocesana (per chi ne beneficia) e in merito alla sostenibilità economica: a tal proposito, le 

valutazioni compiute e le indicazioni offerte da FISM dovrebbero fugare le perplessità, come 

l’osservanza puntuale di quanto indicato nelle linee guida e la formazione accurata del 

personale dovrebbero tranquillizzare anche rispetto al primo punto.  

Comunque, la valutazione dell’opportunità e l’assunzione della decisione spettano ad 

ogni legale rappresentante, che si avvarrà del consiglio del suo Comitato di gestione. È poi di 

fondamentale importanza che le realtà limitrofe si confrontino tra loro e, ove possibile, 

lavorino insieme in una logica di servizio al territorio, cercando di uniformare scelte e 

modalità operative (contributo richiesto alle famiglie, criteri di ammissione in caso di esubero 

delle richieste, ecc.), pur nel rispetto dell’autonomia di ciascuno. 

Per essere di supporto come uffici diocesani, chiediamo che, qualora si decidesse per 

l’apertura, ogni parrocchia abbia a inviare all’Ufficio di pastorale dell’educazione 

e della scuola (ufficioscuola@diocesipadova.it con oggetto “3-5_centro_estivo_ 

nome parrocchia” (es. Valstagna, S. Giuseppe in Padova), la “DICHIARAZIONE 
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POSSESSO REQUISITI E PROGETTO ORGANIZZATIVO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO 

COVID-19” di cui alle linee guida regionali, una SCHEDA RIASSUNTIVA DEL PROGETTO 

allegata alla presente (all. 1) e il PROSPETTO ECONOMICO PREVISIONALE (all. 2). L’Ufficio 

di pastorale dell’educazione e delle scuola e l’Economato esprimeranno in brevissimo tempo 

un parere di conformità su quanto presentato. 

Per le scuole parrocchiali è inoltre obbligatorio, in caso di assunzione di 

personale oltre a quello già in organico, richiedere l’autorizzazione 

dell’Ordinario diocesano da inviare almeno 7 gg prima, sempre a 

ufficioscuola@diocesipadova.it con la specifica “assunzione personale per 

centro estivo” (all. 3). 

Infine, nel caso in cui la Parrocchia non gestisca direttamente il centro estivo ma 

intenda concedere l’uso dei locali della scuola dell’infanzia o di altro locale parrocchiale al 

Comune o ad altro ente privato (cooperativa o associazione), potrà servirsi del fac simile di 

convenzione di cui all’all. 4. Se per i Comuni si presume la gratuità del comodato (fatte salve 

le specifiche contenute in convenzione), per altri enti è consigliata la richiesta di un 

contributo a favore della Parrocchia. 

Si invia la presente anche alle Comunità religiose e ai presidenti di Associazioni o 

Fondazioni che gestiscono scuole dell’infanzia, perché, pur non essendo tenuti al parere di 

conformità degli Uffici diocesani, possano prendere conoscenza del procedimento e adottarlo 

qualora lo desiderino. 

 Rimanendo a disposizione, saluto tutti cordialmente. 

 

Padova, 31 maggio 2020 

 

                   Il Direttore 

     Don Lorenzo Celi  
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