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La presente newsletter e l'archivio delle newsletter precedenti è reperibile alla
pagina: http://www.fismverona.it/website/circolari.php

1.

VACCINAZIONI

Il cosiddetto "Decreto Milleproroghe" (DL 91/2018) è stato convertito dal Parlamento nella Legge
108/2018 del 21.9.2018 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".
La scelta del legislatore si è concentrata sulla proroga all'anno scolastico 2018/2019 della facoltà dei
genitori di autocertificare l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie.
In particolare, la previsione di legge è quella riportata nel comma 3 quater dell'art. 6 della
L.108/2018:
L'applicazione della disposizione di cui all'artico/o 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 7
giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata
all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri
di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve
essere presentata entro il 10 marzo 2019.
Ci si attende pertanto che in via congiunta il MIUR ed il Ministero della Salute, alla luce della
normativa appena approvata, diramino l'aggiornamento di quanto previsto nella circolare 1.9.2017. In
ogni caso la consegna dell'autocertificazione imporrà il successivo deposito entro il 10.3.2019 della
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie.
Vi terremo aggiornati appena ci saranno ulteriori indicazioni in materia.

2.

PROSSIME SCADENZE

Mercoledì 17 Ottobre. Incontro "Le polizze assicurative sottoscritte da Fism a favore degli
aderenti".
Ore 18.00 - 20.00, presso Fism provinciale.
Riferimento Circolare 32-2018.
Giovedì 18 Ottobre. Scadenza inserimento dati per Assicurazione tramite Serfi.
Riferimento Circolare 30-2018.
Sabato 27 Ottobre. Scadenza inserimento dati alunni portale Sidi.
Riferimento Circolare 34-2018.
Lunedì 29 Ottobre. Ide@fism Corso base.
Ore 15.30-18.30, presso Fism provinciale.
Riferimento Circolare 32-2018.
Sabato 24 Novembre. Giornata Pedagogica "ZeroSei, un progetto possibile con passione e
competenza educativa".
Ore 8.30-12.30, presso Cattolica Center, via Germania, 33 - Verona.
Iscrizioni tramite Serfi entro il 16 novembre.

3. SITO www.fismverona
New!
Pubblicata in home page l'edizione aggiornata dell'opuscolo "Benvenuto in Fism": agile strumento
utile soprattutto per i nuovi Presidenti, ma non solo. Da scaricare e stampare, il cartaceo è disponibile
in sede Fism.
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FISMVERONA
Calendario
Nella home page, in basso nella sezione a piè di pagina, trovate il calendario con "i prossimi
appuntamenti" in evidenza, per non perdere nessuna scadenza.

4. SEGNALAZIONI
4.1 Personalità giuridica
Per le Fondazione e le Associazioni con personalità giuridica di diritto privato, la Regione Veneto ha
predisposto una specifica sezione online di informazione:
https: //www. regione. veneto. it/web/enti-locali/registro-regionale-delle-persone-giuridiche.
Vi è possibile trovare: Riconoscimento/ Modifiche Statutarie/ Scioglimento/ Estinzione /Autentiche e
Certificati/ Normativa di riferimento.
Inoltre
nella
pagina
(https: //www. regione. veneto. it/web/enti-locali/rinnovovariazione-organo-diamministrazionevariazione-sede-legale) è possibile trovare informazioni e la modulistica da utilizzare
per comunicare il rinnovo dell'organo amministrativo e le eventuali sostituzioni che possono avvenire
in corso.
Segnaliamo che quando ci si reca all'Anagrafe per fare la copia autentica di un documento è
necessario prendere il biglietto per "Atti notori/autenticazioni/legalizzazioni".
4.2 Grest estivo
Si comunica che con Delibera di Giunta Regionale n. 1308 del 10 settembre 2018 (B.U.R. n. 96 del
21/9/2018, che riportiamo in AII. 1) si dispone una rivisitazione delle disposizioni contenute nella
circolare regionale n. 8 del 19 aprile 1990 in merito all'istituzione dei centri estivi per minori dai tre ai
sei anni di età.
In sintesi, l'Ente gestore dei centri estivi rivolti ai minori dai tre ai sei anni attivati presso le scuole
dell'infanzia già autorizzate con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dovrà inviare una comunicazione
di avvio delle attività al Comune e all'Azienda ULSS territorialmente competente con un preavviso di
almeno trenta giorni.
4.3 Sezioni Primavera
In riferimento alla nostra Circolare n.34-2018, che spiega e riporta la Circolare MIUR 1828 del 20-092018 "Attività di aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti. A.S. 2018-2019", scadenza 27
ottobre p.v., si invitano le scuole a procedere con la compilazione, inserendo anche la Sezione
Primavera.
4.4 Festival Biblico: primo incontro venerdì 19 ottobre ore 17.00
L'Ufficio Scuola della Diocesi ci invita
a partecipare attivamente al Festival Biblico. Il tema di
quest'anno è La Comunità e la sua costruzione. Il tema è interessante e perfettamente in linea con il
nuovo documento del Ministero che mette a tema la quarta finalità della scuola riguardo alla
cittadinanza attiva. Sarebbe molto importante partecipare al concorso che verrà bandito poiché nelle
nostre scuole si fa educazione alla cittadinanza.
Il terzo ambito del documento ( che trovate in AII. 2) offre spazio anche alla scuola dell'infanzia, dove
per stare bene insieme ognuno deve fare la sua parte. Alleghiamo anche il modulo (AII. 3) per
presentare eventuali proposte entro il 31 ottobre. Le scuole interessate possono contattarci per avere
maggiori informazioni.
Segnaliamo anche che sull'argomento si terrà un interessante incontro presso la sala polifunzionale del
centro scolastico F. Gresner (Stradone Provalo, 18 - Verona) venerdì 19 ottobre dalle ore 17.00 alle
ore 19.00 dal titolo "IO + TU = NOI Educazione alla cittadinanza". Presentazione ed
inquadramento generale di Eraldo Affinati, sono previsti anche altri interventi. A questo incontro sono
invitati quanti si occupano di educazione.

Nel caso in cui l'utente ritenga annullare l'invio della presente newsletter, potrà inviare una
comunicazione scritta per essere cancellato a segreteriafism@fismverona.it
FISM - Federazione Italiana Scuole Materne VERONA
Lungadige B. Rubele, 46 - 37121 VERONA Tel. 045.8050211
Fax 045.8050239
C.F. 80011480235 - P. IVA 01545310235 - www.fismverona.it

