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Stampa questa pagina

Sull G.U n. 128 del 19/05/2020 è stato pubblicato il D.L. 34 del 19/05/2020 recante "Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19".

Si tratta del cd. Decreto Rilancio, tanto atteso per i numerosi interventi economici messi in campo in
questo difficile perioso emergenziale.

Riepiloghiamo di seguito le principali misure previste di interesse per le scuole e il personale.

Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia

Sono previsti, in particolare:

l’innalzamento a trenta giorni dei congedi (solo per i dipendenti privati) 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 (art. 72);
l’aumento (solo per i dipendenti privati) 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 (art. 72);
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 dal personale (art. 73).

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 (art.
231). 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.
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Per quanto riguarda la Maturità 2020, al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per
l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti
dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da
parte degli studenti e del personale scolastico durante le attività in presenza, il Ministero dell'istruzione
assegnerà tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato,
apposite risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti. In
particolare, sono stanziati euro 39,23 milioni nel 2020 sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie (art. 231).

Aumentano anche i posti per i concorsi, incrementati a 36.000 (concorso straordinario) e di 8.000
(concorso ordinario).

Gli altri articoli riguardanti il settore istruzione sono:

art. 232 Edilizia scolastica
art. 233 Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria fino ai sedici anni e al sistema
integrato da zero a sei anni
art. 234 Misure per il sistema informativo per il supporto al! 'istruzione scolastic
art. 235 Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione.


