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MATERNINFORM   
Notiziario dell’ AMISM - FISM 

20122 –  MILANO - P.za Fontana 2 –  tel. 02 8556359  Fax 02 8556358 

 amism_fism@diocesi.milano.it                 

Numero  6                                                                                            Novembre 2003   

Questo Notiziario è inviato anche per posta elettronica alle scuole che ci hanno comunicato il loro 
indirizzo e-mail.  
Invitiamo le scuole che non l’avesse ancora fatto a segnarcelo al più presto a: 
amism_fism@diocesi.milano.it   GRAZIE 
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• Scuole di Milano città 
• Pagamento quote AMISM 
 

 
• ANNIVERSARI  
 

 
 
 
 

 
 
L’affollato Convegno del 24 settembre 
scorso (oltre 400 persone) è stato un 
chiaro segno di  interesse per l’opera 
educativa che siamo tutti chiamati a 
compiere e di attenzione per le 
proposte AMISM. 
Ci impegneremo per riproporre altri 
incontri, anche su temi più specifici, 
tenendo conto di alcuni rilievi mossi. 
 
Questo Notiziario giunge in piena 
attività scolastica, dopo l’importante 
periodo dell’inserimento, prima delle 
nuove iscrizioni e sotto l’incalzare di 
scadenze amministrative e didattiche. 
Con questo Materninform cercheremo 
di fornire alcune indicazioni per 
accompagnare il vostro impegno 
quotidiano.  
 
Auguriamoci  che la complessità della 
situazione non veli l’ispirazione 
cristiana che ci muove a livello 
personale e professionale. 
Da “Mi sarete testimoni” (pagg. 33-34) 
“Dobbiamo e possiamo essere fiduciosi e 
sereni perché, pur in mezzo a profondi 
cambiamenti, che caratterizzano la nostra 
epoca, condividiamo l’atteggiamento della 
Chiesa che crede… Cristo Signore 
“fondamento” vivo e personale di ogni 
nostra speranza ..” 
                                                
                                        Gianluigi Bruschi 
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INTERPRETAZIONE e COMMENTI  
alla CIRCOLARE MINISTERIALE n. 31 del 18 MARZO 2003 
 
 
L’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ribadisce l’importanza della Circolare n. 31 del 18 
marzo 2003: 
• Conferma che la circolare è l’attuazione pratica della legge sulla Parità 62/2000. 
?  Ricorda che le condizioni per chiedere e mantenere la parità sono elencate al punto 2.4. 
?  Specifica che il bilancio va preparato seguendo le indicazioni ai punti 3.3, con la necessaria 

relazione o nota integrativa. 
?  Avvisa che potranno esserci delle visite ispettive a campione  per verificare le condizioni delle 

scuole.  
A questo proposito raccomandiamo nuovamente di tenere controllata e aggiornata tutta la 
documentazione secondo le indicazioni descritte nel fascicolo Notizie Fism n° 129-Agosto 2002. 

 
Un consiglio: abituiamoci a denominare “contributi al funzionamento della scuola” quanto viene 
versato mensilmente dai genitori, uniformandoci, anche con questa dizione, a tutta la scuola 
paritaria (elementare,media,superiore) . 
 
 
 
 
 
Qui di seguito riportiamo la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale del 15 Ottobre 2003 che può 
essere reperita anche sul sito: www.istruzione.lombardia.it  alla voce “circolari”. 
 

Milano, 15.10.2003 
Prot.n. 11921 

OGGETTO: Comunicazioni. 
 
Si ritiene utile richiamare alcuni  aspetti interessanti le scuole paritarie: 
•    le disposizioni e le indicazioni per l’attuazione della legge 10 marzo 2000 n.62 sono quelle 
dettate dalla C.M. 31 prot. 861 del 18.3.2003; 
•    il mantenimento di elementi soggettivi ed oggettivi è regolamentato, oltre che dalle 
preesistenti norme ove non espressamente abolite ed ove tuttora compatibili con la legge 62,   
dalle disposizioni dettate al punto 2.4 della citata C.M. 31; 
•   in materia di bilancio, le disposizioni sono quelle di cui al punto 3.3 di detta C.M.; 
•   l’obbligo della gratuità per le scuole elementari che stipulano convenzioni è tuttora vigente; 
•   è diritto – dovere dell’Amministrazione effettuare monitoraggio e visite  a campione 
direttamente presso le scuole paritarie onde verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto 
degli obblighi che hanno determinato il riconoscimento sia della parità sia, nel caso delle scuole 
elementari, della parifica.  
 

DIRIGENTE 
Pasquale Del Giudice 

 

 

 



 3

 

UN’ ESPERIENZA di COORDINAMENTO 
 
della Coordinatrice della Scuola Dell’Infanzia di Concesa  
e Coordinatrice del Coordinamento di Zona - Trezzo sull’Adda 
 
Riteniamo utile pubblicare una preziosa testimonianza di Coordinamento in rete che può essere 
significativa per le scuole che desiderano avviare il coordinamento di zona. 
Ricordiamo che  per chi desiderasse avviare questa iniziativa, è sufficiente telefonare alla sede 
dell’AMISM oppure a Giovanna Gadia per prendere gli accordi. 
 

Cinque anni fa ho iniziato l’”avventura” di coordinatrice nella scuola materna Paolo VI di 
Concesa, chiamata all’ultima ora dopo la chiusura della comunità di suore che aveva da sempre 
prestato la propria opera sia in parrocchia che nella scuola materna stessa e, da subito, ho sentito il 
peso di essere da sola, di dover prendere l’ultima decisione; in poche parole la responsabilità di 
questo ruolo non riuscivo a “condividerlo”. 
Ma questo non era solo un problema legato al mio ruolo; questa carenza mi sembrava di captarla 
anche per le nostre scuole, per le nostre insegnanti: ogni scuola per sé, con il proprio progetto 
educativo, la propria programmazione, le proprie feste, tutte grandi cose tenute nascoste. 

Tutto sembrava sprecato, limitante e, soprattutto, poco comunitario. 
Questo era il mio pensiero, ma non sapevo che qualcuno a Milano stava già pensando da tempo al 
Coordinamento di Zona e, quando arrivò la proposta, la stessa mi trovò naturalmente disponibile:  
era la possibile soluzione alla mia esigenza  perché si poteva mettere tante risorse umane a 
disposizione di tutti. 

Probabilmente era un’esigenza sentita anche dai colleghi docenti e, infatti, la risposta nella 
Zona è stata molto alta e positiva: le scuole che hanno aderito e che continuano a farlo,sono 14 e il 
nostro coordinamento conta, tra educatrici e coordinatrici, sessanta persone, tutte molto  motivate e 
questo lo si capisce dalla notevole partecipazione agli incontri e dal  grande interesse dimostrato. 

Il primo obiettivo che ci eravamo posti era semplicemente quello di  conoscerci: quanti 
siamo, il numero delle sezioni, il numero dei docenti, gli orari, i calendari; possono sembrare 
questioni superficiali, ma non è vero, perché mettere da parte il proprio vissuto, la quotidianità nella 
quale si vive, si lavora penso che aiuti ogni persona a maturare il proprio “stile” di educatore/ice. 

Le difficoltà ci sono, non è facile mettersi in discussione,verificarsi vuol dire riconoscere i 
propri limiti, ma se tutto questo lo si fa insieme, è sicuramente meno faticoso e più costruttivo, 
perché ci rendiamo conto che anche altri vivono le stesse nostre difficoltà. 
Dobbiamo migliorarci nella gestione dei tempi e degli argomenti e lavorare per arrivare  a 
conclusioni comuni senza danneggiare le specificità e il progetto di ogni singola scuola, avendo 
sempre molto rispetto di ogni proposta e argomentazione. 

La “qualità” e lo stile di lavoro e di rapporto non lo dobbiamo raggiungere perché altri ce lo 
hanno detto, ma perché ci crediamo, lo sentiamo come parte fondamentale del nostro essere 
educatrici. 

Per concludere due parole sugli incontri delle coordinatrici di Zona: sono importantissimi in 
quanto momenti di ulteriore confronto, momenti di scambio di esperienze  e diventano anche 
momenti di acquisizione di maggiore competenza da portare poi nella Zona di appartenenza. 

Da parte mai, mi accorgo che alcune volte facciamo e facciamo ma senza documentare, 
perdendo tanti “tesori” per strada. 

Il “filo rosso” che ci deve unire deve essere basato sulla fiducia, stima e disponibilità 
reciproca, ma, soprattutto, sulla certezza di essere uomini e donne di ”buona volontà”. 
 

Colombo Silvana 
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NUOVO MERCATO DEL LAVORO 
Co.Co.Co. e collaborazioni occasionali: dal 24/10/2003 si cambia! 
 
Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate prima del 24/10/2003 (data d’entrata in vigore 
del D.Lgs. N° 276 del 10/09/2003) mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso,  non 
oltre il 23/10/2004, come disposto dall’art. 86 dello stesso decreto legislativo. 
A partire dal 24/10/2003, in luogo di queste co.co.co. “atipiche” potranno essere stipulati contratti 
agganciati ad uno o più progetti specifici o a programmi di lavoro, o fasi di esso. 
Sarà più semplice per gli ispettori INPS verificare se i progetti e/o i programmi di lavoro sono tali se 
hanno un contenuto caratterizzante, in caso contrario sarà facile stabilire che non si tratta di lavoro 
autonomo, bensì di lavoro subordinato con tutte le conseguenze e le sanzioni del caso: 
trasformazione del contratto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 
 
Le nuove collaborazioni occasionali sono definite dall’art. 61 del D.Lgs. 276/03 comma 2: 
s’intendono “collaborazioni occasionali” i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni 
nel corso dell’anno solare con lo stesso committente,  e per i quali il compenso complessivamente 
percepito nel medesimo anno non sia superiore a € 5.000,00.  Sono questi i limiti posti dal D.Lgs. 
276/03. 
In caso di urgente necessita è consigliabile formulare una lettera d’incarico. Il compenso lordo è 
soggetto a ritenuta d’acconto del 20%. 
 
Siamo in attesa di precisazioni sui comportamenti fiscali e previdenziali definitivi da applicare  a 
questi tipi di contratto. 
E’ da far rilevare che anche a queste  e ad altre forme di contratto si applicano le norme sulla 
sicurezza e igiene del lavoro di cui al D.lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni nonché le 
norme sugli infortuni e le malattie professionali.  
 
         Giacomo Marogna 
 
 

ANTICIPO  SCOLASTICO 
 
L’anticipo scolastico previsto dalla nuova Riforma vi è un aspetto che ha importanza sotto diversi 
punti di vista: pedagogico-didattico, organizzativo, amministrativo. 
 
Riassumiamo la situazione relativa a quest’anno scolastico 2003/2004: 
L’anticipo, previsto in prima applicazione dalla Riforma, riguarda per ora solo i bambini che 
compiono gli anni entro il 28 febbraio 2004 e non oltre. 
• I genitori possono decidere per l’uscita anticipata, chiedendo di accedere prima alla Scuola 

Elementare. Presenteranno la domanda  alla Scuola Elementare che la valuterà. 
• E’ possibile chiedere, in via sperimentale, di entrare prima alla Scuola Materna (sin da 

settembre) ma a precise condizioni  dettagliate puntualmente nella Circolare FISM del 13 
maggio 2003, pubblicata integralmente su Notizie FISM e sul MATERNINFORM n° 3 del 
giugno 2003.   

• Ricordiamo che, sulla base della normativa precedente, è  possibile accogliere i bambini che 
compiono i 3 anni entro il 31 gennaio 2004 (a partire dal giorno successivo al compimento del 
terzo anno). 

 
Per l’anno scolastico 2004/2005 si prevede che saranno dettate delle istruzioni aggiornate anche se 
riteniamo che sia sempre utile tener conto della suddetta Circolare FISM. Con le Coordinatrici delle 
Zone già attive, inizieremo a breve un confronto sull’argomento. In particolare vedremo quali 
informazioni fornire alle famiglie e quali consigli di ordine psico-pedagogico dare. 
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CORSO di FORMAZIONE per IL PERSONALE 
ADDETTO alla CUCINA 

Legge Regionale n. 12 del 4 Agosto 2003 
 
 
 

L’AMISM-FISM ha incaricato la ditta Marazzi Servizi di Crema di organizzare i corsi di 
formazione per il personale addetto alla cucina. 
La legge regionale n° 12 del 4 agosto 2003 ha stabilito che chi lavora nel settore alimentare 
non è più obbligato ad avere il libretto di idoneità sanitaria.  
Tuttavia, a  garanzia della sicurezza alimentare e per prevenire le malattie infettive trasmesse 
da alimenti, prima di iniziare l’attività lavorativa chi opera in questo settore deve seguire un 
corso specialistico in materia igienico-sanitaria, a cui seguono corsi di aggiornamento ogni 
due anni. 
Ciò premesso, con l’intento di aiutare le scuole ad ottemperare alle indicazioni di legge, si 
propongono Corsi di Formazione con le modalità che seguono:  

- Argomenti del corso:  
• D.Lgs. 155/97. 
• Metodica H.A.C.C.P.: sistema di autocontrollo per l’identificazione dei punti critici e 

delle azioni correttive nelle fasi di lavorazione, produzione e distribuzione degli 
alimenti. 

• Individuazione dei rischi nell’ambiente di lavoro (D. Lgs. 626/94). 
• La docenza prevede: 

- Personale specializzato. 
- Fornitura di materiale didattico (dispensa, piastre) 
- Test di valutazione finale.   

• Durata del corso:  
      3 ore (infrasettimanali dalle 15 alle 18, o sabato mattina dalle 9 alle 12) 

• Sedi dei corsi: da concordare: Milano e in provincia 
• Numero partecipanti: da un minimo di 20 a un massimo di 30 persone. 
• Costo:  20 € + IVA a partecipante  

 
 
 

Per aderire al corso si prega di compilare la scheda in allegato e spedirla per fax alla sede 
dell’AMISM - Fax 02 8556358 
Entro il 10 Dicembre 2003 
 
 
 
Attenzione: per le Scuole AMISM che hanno già in corso un contratto di assistenza con la 
ditta Marazzi il corso è gratuito; gli addetti verranno iscritti d’ufficio. 
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 BACHECA          
   
Segnalazione dati di inizio anno 
Fino ad oggi non sono ancora stati predisposti i moduli per comunicare la ripresa dell’attività 
scolastica. 
Come precedentemente comunicato, vanno utilizzati i modelli predisposti dall’Ufficio 
Scolastico Regionale della Lombardia. 
È pertanto necessario attendere che vengano inviati dagli uffici competenti. 
  
Incontri territoriali con i Gestori, Amministratori, Coordinatrici 
Stiamo predisponendo un calendario di incontri, per i prossimi mesi, che riguarderanno i temi 
più dibattuti riguardanti la gestione delle Scuole. 
Nel prossimo numero ne daremo notizia. 
 
Il Linguaggio Grafico dei bambini nella Scuola dell’Infanzia 
Sta prendendo il via il corso di aggiornamento proposto dall’Editrice La Scuola in 
collaborazione con l’AMISM. 
Per iscrizioni rivolgersi direttamente all’Editrice che applicherà uno sconto per tutte le 
insegnanti delle scuole AMISM. 
Sede: Istituto Maria Consolatrice  
          Via Melchiorre Gioia, 51 (Ingresso da Via Galvani) 
Date: 8-15-29 Novembre 2003 13 Dicembre 2003 
Costo : 48,00 € 
             42,00 € per gli abbonati alla Rivista Scuola Materna e per gli insegnanti AMISM 
In caso di esaurimento posti, il Corso verrà replicato. 
 
NUOVI CORSI DI AGGIORNAMENTO 
In aggiunta ai Corsi già avviati, e per corrispondere alle richieste che ci pervengono, 
prevediamo di avviare dei nuovi corsi di aggiornamento, a partire dai mesi di gennaio-
febbraio, con la collaborazione dell’Editrice La Scuola o di altri Enti. 
Gli argomenti riguarderanno: 
Psicomotricità 
Lingua straniera 
Educazione alla Musica 
Attività dei Laboratori 
Il linguaggio grafico del bambino 
Educazione Interculturale 
 
Su  questi argomenti riteniamo più importante formare le educatrici piuttosto di prevedere 
lezioni tenute da specialisti direttamente coi bambini. 
Gli interventi degli specialisti rischierebbero di sovrapporsi (o sostituirsi) a quanto 
predisposto dall’insegnante di sezione che è il solo responsabile del piano personalizzato di 
insegnamento. 
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Insegnamento della Religione Cattolica - IRC 
A partire da febbraio-marzo  prenderanno il via i corsi  per l’Insegnamento della Religione 
Cattolica - IRC che terremo sia a Milano che in provincia. 
Chi è interessato può iscriversi da subito in segreteria AMISM in modo da costituire i gruppi 
e definire le sedi più comode. 
 
Medicina Scolastica 
La legge regionale 12 del 4 agosto  ha modificato e semplificato la precedente normativa. 
In particolare ha abolito i certificati di riammissione dopo assenze oltre i 5 giorni.  
Tuttavia è in corso un dibattito sull’opportunità di considerare superfluo il certificato anche 
in caso di malattie infettive.  
Al momento non vi sono altre informazioni più precise. 
 
Scuole di Milano città 
In questi giorni ha preso avvio il primo Coordinamento tra scuole di Milano città. Per ora  
riguarderà solo le Coordinatrici. Invitiamo le coordinatrici interessate ad aggregarsi al primo 
gruppo a prendere subito contatto con la nostra Segreteria. 
 Stiamo constatando che vi sono le condizioni, e la volontà dell’Amministrazione Comunale 
di Milano, di riprendere la trattativa per il rinnovo della Convenzione con le nostre scuole 
paritarie. 
 
Pagamento quote AMISM 
Ringraziamo chi ha già provveduto a regolarizzare il pagamento per l’anno 2003-2004 (da 
effettuare entro dicembre 2003) Vedi le modalità pubblicate a pag. 4 del precedente 
Materninform di settembre. 
Ribadiamo che è importante indicare nella causale di versamento PRIMA DI TUTTO il 
vostro CODICE Amism per permetterci di individuare la vostra scuola con precisione senza 
costringerci a lunghe  e difficili ricerche con la Banca. 
Ringraziamo anche chi ha saldato gli anni precedenti e attendiamo coloro che finora non 
hanno potuto farlo. 

Ricordiamo che le quote non sono state aumentate e, da quest’anno, comprendono gli 
abbonamenti alle due riviste FISM: “Notizie Fism” e “Prima i bambini” 
Quindi non pagate più per il futuro anche se troverete all’interno i bollettini postali. 
 
 
 

ANNIVERSARI    Auguri !   Auguri !   Auguri ! 
 
100 anni – Scuola Materna di AFFORI - Via Molteni 9 Milano.  
I festeggiamenti si sono svolti domenica 26 ottobre 
 
90 anni – Scuola Materna “ Asilo Ferrario” di MEZZAGO 
 
90 anni compie anche la rivista Scuola Materna della EDITRICE LA SCUOLA 
di Brescia  
 

Comunicatici i vostri “Anniversari”,  li pubblicheremo sul Notiziario 
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AMISM-FISM – MILANO- 

 
CORSO di FORMAZIONE per il PERSONALE ADDETTO alla CUCINA 

Organizzato dalla ditta “Marazzi Servizi”  - Crema 
 
 
 
 

SCHEDA di ADESIONE 
 
 
 
 

Scuola Materna…………………………………………………………Codice…………….. 
 
Via………………………………………………….n……….Comune……………………… 
 
C.F/ P.IVA……………………………………………………………………………………. 
 
Tel…………………………………………….fax…………………………………………… 
 
e-mail…………………………………………………………………………………………. 
 
Nominativo del Partecipante: 
 
Cognome……………………………………………Nome………………………………….. 
 
Data/Luogo di Nascita………………………………………………………………………… 
 

*  Corso di 3 ore  
 
Al costo di 20,00 € IVA inclusa per partecipante 
 
Data………………………..  Timbro e Firma del legale rappresentante 
 
         
 
 
 
 
 
Scheda da trasmettere per FAX all’AMISM - 02 8556358  entro il 10 dicembre 2003 
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