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SETTORI EDUCATIVI NON STATALI
(Nidi – Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria)

                                              
MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE

CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
DECRETO LEGGE N° 9 DEL 2 MARZO 2020

La FLC CGIL di Monza e Brianza riceve, in questi giorni di emergenza epidemiologica che hanno
portato  ad  adottare  provvedimenti  di  chiusura/sospensione  dei  servizi  educativi,  richieste  di
consultazione in sede sindacale per procedura di accesso a provvedimenti di sostegno economico.
La FLC CGIL di Monza e Brianza ritiene doveroso fare il punto sul problema in modo schematico e
chiaro.

1. I datori di lavoro dei settori educativi Non Statali, a fronte dei provvedimenti di chiusura dei
servizi  all’utenza,  non possono collocare il  personale in ferie d’ufficio,  ai sensi  dei  vari
CCNL in vigore.

2. Il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 prende in considerazione le imprese della Lombardia,
non comprese nella zona rossa, solo all’articolo 17 con Cassa Integrazione in deroga.

3. L’accesso al FIS (Fondo Integrazione Salariale) è possibile solo per le imprese che aderiscono
al Fondo e versano regolarmente i contributi.(1)

4. Le imprese che aderiscono ad AGIDAE, FISM e ANINSEI  segnalano la richiesta di accesso
al FIS all’associazione datoriale e la consultazione sindacale si svolge a livello regionale con
le OO. SS. per adottare regole omogenee e oggettive.(1)

5. Le imprese che non aderiscono alle tre più rappresentative associazioni,  “limitatamente ai
casi di  accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della
Salute”,  presentano  richiesta  di  accesso  alla  Cassa  Integrazione  Salariale  in  deroga  alla
“Regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione” “previo accordo
con le OO. SS. più rappresentative”.(1)

(1) Le misure di sostegno economiche, che si tratti di FIS o di CIS in deroga, sono erogate solo a
fronte di oggettivo e accertato pregiudizio economico ed entro il limite di spesa consentito: cioè nel
caso,  per  esempio,  che  l’impresa  educativa  non  statale,  a  seguito  della  chiusura  del  servizio
all’utenza, non incasserà il volume di rette attese perché tenuta a compensare la mancata erogazione
del servizio educativo; e sempre che ci siano fondi sufficienti.  
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