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Finalmente ci siamo!
Carissimo gestore, carissimi coordinatrice, insegnanti, personale ausiliario, genitori
come preannunciato, il prossimo lunedì 19 aprile avvieremo la mobilitazione educativa e sociale
promossa dalla FISM nazionale.
Occorre che la tua scuola si attivi al 100% per promuovere la firma della petizione :
CDA, personale, genitori, parenti, volontari, sostenitori della scuola, insomma TUTTI!!!

ECCO COSA FARE, A PARTIRE DA LUNEDI’
o

Appendere lo striscione all’ ingresso della scuola e fare una fotografia - che riprenda la scuola con lo
striscione - facendo attenzione che se vengono ripresi bambini deve esserci l’autorizzazione dei
genitori, altrimenti occorre oscurare i volti; inviare i file, possibilmente in formato jpeg a
fismnazionale@fism.net e all’indirizzo della tua FISM provinciale/territoriale o regionale.

FIRMA LA PETIZIONE ON LINE
https://www.change.org/FISMPRIMAIBAMBINI

o INVIARE A TUTTI TRAMITE QUESTI CANALI SOCIAL

ATTENZIONE dopo la firma on line, per completare l’operazione, viene richiesto se si vuole versare
un contributo di qualche euro che va a change.org
La FISM non c’entra con questa richiesta, va ignorata e va cliccato solo il riquadro “Condividi
questa petizione”.
È stata predisposta anche la modalità di utilizzazione del formato cartaceo che si allega.
VA SCELTA UNA SOLA MODALITA’
NON E’POSSIBILE FIRMARE LA PETIZIONE ON LINE E QUELLA CARTACEA!!!
Sarà cura di ciascuna scuola raccogliere eventuali petizioni cartacee (che devono essere debitamente
compilate con tutte le informazioni richieste) ed inviarle alle rispettive FISM Provinciali/territoriali
o Regionali.
ENTRO DOMENICA/LUNEDI’ MATTINA, ABBIAMO RICHIESTO ALLE FISM
PROVINCIALI DI INVIARE ALLE SCUOLE IL CONTATTO WHATSAPP PER
DIFFONDERE IN MODO CAPILLARE E VELOCE IL LINK PER LA FIRMA DELLA
PETIZIONE.
Il Gruppo COMUNICAZIONE di FISM nazionale provvederà a far avere ai maggiori media nazionali
e regionali, agenzie, quotidiani, settimanali, siti, pagine FB Instagram, redazioni radio e tv il
comunicato stampa perché venga pubblicato lunedì 19 aprile: si allega per la presa visione e per
l’eventuale inoltro ai media locali con invito alla pubblicazione a partire da lunedì 19 aprile.
VI TERREMO INFORMATI SULL’ANDAMENTO DELLA PETIZIONE!

