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Stampa questa pagina

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cd. Decreto Rilancio, riportiamo di seguito uno
stralcio del comunicato del Governo in merito alle pricipali misure di interesse per la scuola e per il
personale.

Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia

Sono previsti, in particolare:

l’innalzamento a trenta giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i
figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento
della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali
periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
l’aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a
1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socio-
educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi
per la prima infanzia;
per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il
31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro
subordinato;
nei mesi di maggio e giugno 2020 sono aumentati di 12 giornate i permessi retribuiti ex articolo
33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili.

Misure in materia di istruzione

Al fine di assicurare la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento
dell’anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche è incrementato di 331 milioni di euro nel 2020. Le risorse sono
destinate ai seguenti interventi:

acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di
lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di
lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;
acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di
ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed
altri bisogni educativi speciali;
interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli
strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche computabili con la situazione
emergenziale nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare le misure che contrastino la
dispersione;
acquisto e messa a disposizione, in particolare degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, di
dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a
distanza nonché per favorire l’inclusione scolastica e adottare misure che contrastino la dispersione;
acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attività didattica
in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e
sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori
didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura
informatica.

Inoltre, si semplificano le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI per l’edilizia
scolastica a valere sulla programmazione triennale nazionale, con l’introduzione della possibilità di

Decreto Rilancio, misure per la scuola e per il personale
15
MAG
2020



15/5/2020 Decreto Rilancio, misure per la scuola e per il personale

www.sinergiediscuola.it/notizie/normativa/decreto-rilancio-misure-per-la-scuola-e-per-il-personale.html?print=1&tmpl=component 2/2

concedere anticipazioni agli enti locali.

Infine, si prevede che i soggetti pubblici e privati che svolgono i servizi educativi del sistema integrato 0/6
anni e le scuole paritarie dell’infanzia a gestione pubblica o privata beneficiano, a copertura del mancato
versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate da parte dei fruitori, determinato
dalla sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del
Covid-19, di un contributo previsto per 65 milioni.

LEGGI ANCHE:
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