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DECRETO «CURA ITALIA»

Misure di potenziamento del servizio 

sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19



CISL SCUOLA A. M. TORINO-CANAVESE Art. 24

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione 

figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 5 

febbraio 1992, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate 

usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. 

2. Alla copertura degli oneri del presente articolo si provvede ai sensi 

dell’articolo 126 

Estensione durata permessi retribuiti 

ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
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Congedo, indennità, bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting 

per i lavoratori dipendenti del settore pubblico

I dipendenti pubblici, genitori di figli di età non superiore ai 12 anni, hanno diritto a fruire di 15 giorni di congedo parentale 
straordinario continuativo o frazionato con il pagamento di una indennità pari al 50% della retribuzione per i periodi di 
sospensione delle attività didattiche a decorrere dal 5 marzo. 

Tale periodo è convertito nel congedo parentale straordinario con l’erogazione della relativa indennità e non è computato 
come congedo parentale.  La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori. 

Per i genitori con figli in situazione di disabilità grave il limite dei 12 anni del bambino di cui al comma 1 viene meno. 

I dipendenti pubblici, genitori di figli con età tra i 12 ed i 16, anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutto il periodo di 
sospensione delle attività didattiche senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa.

Il congedo può essere fruito a condizione che l’altro genitore non fruisca di forme di sostegno al reddito o che abbia una 
prestazione lavorativa in corso. 

Le disposizioni valgono anche per i genitori affidatari 

Per fruire del beneficio il lavoratore presenta la domanda on-line all’INPS indicando il numero di giorni di indennità 

I benefici sono riconosciuti nel limite massimo di 30 milioni di euro per l’anno 2020. 

Non è esteso ai dipendenti pubblici (esclusi quelli del settore sanitario) il bonus baby sitting.

Art. 25 
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➢Il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza 
dai lavoratori del settore privato è equiparato alla malattia e non è computabile ai fini del 
periodo di comporto. 

➢Fino al 30 aprile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento 
di disabilità con gravità oppure immunodepressi o affetti da patologie oncologiche, le 
assenze dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, sono equiparate al 
ricovero ospedaliero senza applicazione della trattenuta. 

➢Per il periodo di quarantena o permanenza domiciliare il certificato medico è predisposto 
dal medico curante con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena. 

➢Per la malattia accertata da COVID-19 il certificato è predisposto dal medico curante 
secondo le modalità telematiche consuete, senza intervento dell’operatore di sanità 
pubblica. 

Art. 26 

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza 

attiva dei lavoratori del settore privato 
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➢ Per gli eventi di cessazione involontaria dal servizio verificatisi dal 1°

gennaio al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza per la presentazione 
delle domande di NASPI sono incrementati da 68 a 128 giorni. 

➢ Le domande di NASPI presentante oltre i tradizionali termini saranno 
comunque valide e prevederanno il pagamento della indennità a partire 
dal 68° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 

Art. 33 

Proroga termini domande di disoccupazione
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Fino al 30 aprile i lavoratori disabili in condizione 
di gravità o i lavoratori che abbiano nel proprio 
nucleo un familiare disabile in condizione di 
gravità hanno diritto a svolgere il lavoro in 
modalità agile, fermo restando la compatibilità 
della prestazione stessa. 

Art. 39 

Disposizioni in materia di lavoro agile per personale con 

disabilità grave o che assiste disabile in condizioni di gravità
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Si prevede uno stanziamento di 43,5 milioni di euro nel 2020 
per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative 
pubbliche del sistema nazionale di istruzione, comprese le 
paritarie, di acquistare materiali per la pulizia straordinaria dei 
locali, con particolare riferimento al momento della riapertura. 

Le risorse sono ripartite tra le scuole, comprese le paritarie, con 
successivo decreto del MI. 

Art. 77 

Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici
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Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza il lavoro agile è la modalità 
ordinaria di svolgimento del lavoro in tutte le pubbliche amministrazioni. 

La presenza deve essere limitata esclusivamente per le attività indifferibili e che 
richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro per la gestione 
dell’emergenza. 

Vengono meno gli obblighi informativi e di comunicazione previsti dalla legge 
81/2017 (informativa salute e sicurezza al lavoratore e comunicazione al ministero del 
lavoro) 

La prestazione lavorativa può essere effettuata anche attraverso strumenti in 
possesso al dipendente (pc, tablet). 

Art. 87 

Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di 

esenzione dal servizio e di procedure concorsuali 
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Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile semplificata, si utilizzano 
gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di 
altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva e successivamente, 
l’amministrazione potrà esentare il personale dal servizio. 
P.S.: il congedo, la banca ore e la rotazione non sono istituti previsti dal nostro CCNL 

Il periodo di esenzione dal servizio costituisce a tutti gli effetti servizio prestato. 

Il periodo di esenzione dal servizio non è computabile nel limite dei 45 giorni nel corso 
dell'anno previsto per il congedo straordinario (DPR 3/1957). 

E’ prevista, per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la sospensione 
dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, 
tranne che per i concorsi con la valutazione per titoli o in modalità telematica.

Art. 87 

Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di 

esenzione dal servizio e di procedure concorsuali
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I termini relativi ai procedimenti disciplinari pendenti al 
23/02/2020 oppure iniziati dopo tale data sono sospesi fino al 
15 aprile 2020 

Non si computa il periodo di sospensione.

Art. 103

Sospensione dei termini nelle procedure 

amministrative e disciplinari
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E’ previsto l’incremento di 85 milioni di euro del Fondo per l’innovazione digitale e la 
didattica laboratoriale per l’anno 2020. 
Le risorse sono destinate a: 
• Per 10 milioni per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di 

piattaforme e di strumenti digitali, nonché della necessaria connettività di rete, da 
utilizzare per la didattica a distanza potenziando gli strumenti già in uso nel rispetto 
dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità; 

• Per 70 milioni per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dei 
dispostivi necessari per la fruizione delle piattaforme; 

• Per 5 milioni per la formazione del personale scolastico sulle metodologie e le 
tecniche per la didattica a distanza. 

Art. 120

Piattaforme per la didattica a distanza
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Per l’a.s. 2019/20 è previsto un contingente di 1.000 assistenti tecnici anche 
per i circoli didattici e gli istituti comprensivi. 

Le risorse sono ripartite tra le scuole con decreto MI tenuto conto del reddito 
per regione e del numero di studenti. Con lo stesso decreto si ripartisce il 
contingente di assistenti tecnici con riferimento al numero degli studenti delle 
scuole. 

Il Ministero dell’Istruzione anticipa le somme assegnate alle singole scuole 

Il costo complessivo è fissato in 85 milioni per il 2020 (per acquisto di 
dispositivi e piattaforme) e 9,30 milioni per assunzione assistenti

Art. 120

Piattaforme per la didattica a distanza
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Il MI assegna alle scuole le risorse necessarie in base all’andamento storico 
della spesa per favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di 
supplenza breve e saltuaria con contratti in essere al 17 marzo o stipulati in 
data successiva e per potenziare la didattica a distanza, per tutta la durata 
dell’emergenza sanitaria anche in caso di rientro del titolare.

Le scuole possono stipulare contratti a personale ATA e docenti provvisti di 
propria dotazione strumentale al fine di potenziare le attività didattiche a 
distanza anche in deroga a disposizioni vigenti in materia. 

Art. 121

Misure per favorire la continuità occupazionale per i 

docenti supplenti brevi e saltuari 
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Ai sensi dell’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, fino alla cessazione 
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, “il lavoro agile è la modalità 
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa” in tutte le pubbliche 
amministrazioni.

I Dirigenti scolastici hanno la competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni 
scolastiche (art. 25 d. l.vo 165/2001)

I Dirigenti scolastici devono adottare forme organizzative atte a garantire il 
funzionamento della didattica a distanza e dell’attività amministrativa per quanto 
possibile “in remoto” e limitare “la presenza del personale negli uffici alle sole attività 
che ritengono indifferibili o che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di 
lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza”. 

NOTA MIUR n. 392 del 18/03/2020

Istruzioni operative alle 

Istituzioni scolastiche
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Il Dirigente scolastico, nell’ambito dei propri “autonomi poteri di direzione, di 
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane” (art. 25, c. 2 D.lgs
165/2001) organizza “i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in 
modo flessibile”, alla luce dell’emergenza sanitaria e “alle esigenze della 
Istituzione cui è preposto e all'espletamento dell'incarico affidatogli” (CCNL 
Area V 2002-2005). 

Non vi è alcuna necessità di esperire formale richiesta di lavoro agile, fermo 
restando la necessità di garantire il funzionamento, sia pure in modalità il più 
possibile “virtuale”, dell’istituzione scolastica.

Istruzioni operative alle 

Istituzioni scolastiche

NOTA MIUR n. 392 del 18/03/2020
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I dirigenti scolastici, qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile per il 
personale ATA, dispongono l’adozione “degli strumenti delle ferie pregresse, del 
congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della 
contrattazione collettiva”. 

Relativamente alle ferie pregresse , si precisa che trattasi delle ferie relative all’a.s.
2018/2019 (art.13, comma 10, CCNL 2007). 

Una volta esperite tali possibilità, il dirigente scolastico può “motivatamente esentare 
il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce 
servizio prestato a tutti gli effetti di legge”.

Non è ovviamente possibile, stante l’estrema eterogeneità delle situazioni delle 
istituzioni scolastiche autonome, fissare un prontuario dettagliato delle attività.

Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche

NOTA MIUR n. 392 del 18/03/2020
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Le istituzioni scolastiche, considerate le concrete esigenze dell’utenza di riferimento e gli 
adempimenti indifferibili, oltre al prioritario compito di attuare le attività didattiche a distanza, 
garantiscono:

a) i servizi erogabili da remoto mediante ricorso al lavoro agile;

b) i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari, adottando la necessaria 
programmazione e rotazione, con l’assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio 
disposte dalle autorità sanitare competenti;

c) il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili.

I plessi scolastici che non ospitano strutture amministrative dovranno essere chiusi.

Nel plesso principale l’apertura deve essere limitata alle esigenze indifferibili e il cui
svolgimento non può essere effettuato in forma agile.

Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche

NOTA MIUR n. 392 del 18/03/2020
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Deve essere garantita l’operatività dei contatti telefonici e della posta elettronica di 
ogni Istituzione scolastica. 

Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche

L’articolo 121 del d.l., prevede la continuità dei contratti in essere di docenza in 
supplenza breve e saltuaria, a prescindere dall’eventuale rientro del titolare e per 
tutta la durata dell’emergenza sanitaria. 
L’ulteriore stipula di contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e ATA, è 
comunque subordinata alla disponibilità di “una propria dotazione strumentale per 
lo svolgimento dell’attività lavorativa … al fine di potenziare le attività didattiche a 
distanza”

NOTA MIUR n. 392 del 18/03/2020
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• pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77);
• 43,5 milioni per l’acquisto di beni o servizi per idonee condizioni igienico-sanitarie dei locali e 

dispositivi di protezione e igiene personale per l’intera comunità scolastica

• differimento dei termini amministrativo-contabili (art. 107);
• sospese le visite dei revisori;
• verifiche e controlli dei revisori, trasmissione e ricezione della documentazione mediante l'uso di 

strumenti informatici;
• la pianificazione delle visite annuali dovrà essere riprogrammata.

• strumenti per la didattica a distanza (art. 120)
• 10 milioni di euro per dotarle immediatamente di strumenti digitali o per favorire l’utilizzo di 

piattaforme di e-learning
• 70 milioni di euro per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti
• 5 milioni di euro per la formazione on line dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di 

didattica a distanza.

Indicazioni operative per le Istituzioni 

scolastiche ed educative

NOTA MIUR n. 510 del 24/03/2020
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Linee di orientamento normativo

Il DPCM 6 marzo 2020 ha disposto l’attivazione, da parte dei Dirigenti scolastici, delle 
modalità di didattica a distanza per tutto il periodo di sospensione.

Il DPCM 8 marzo 2020, all’art.1 punto h) ha previsto la sospensione dei servizi 
educativi per l’infanzia nonché le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni 
ordine e grado fino al 3 aprile.  

Le note 278 e 279, rispettivamente del 6 e del 7 marzo:
• Sottolineano la necessità del più ampio coinvolgimento della comunità educante
• Richiamano la necessità di andare oltre la mera trasmissione di materiali
• evidenziano la necessaria attività di programmazione anche al fine di evitare 

sovrapposizioni tra le diverse discipline.
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Le condizioni

In situazione di emergenza occorre considerare: 
• la strumentazione e dalle specifiche competenze dei docenti 
• l’età degli alunni 
• la possibilità degli alunni di partecipare/ricevere i materiali (device e connettività) 

Progettare le sessioni di lavoro tenendo conto:
• dei vincoli spazio-temporali
• della durate dell’“ora di lezione” 
• dei tempi di attenzione 
• della motivazione degli studenti. 
Opportuna la condivisione di un patto formativo tra insegnanti e studenti e famiglie
come forma di patto reciproco tra i vari soggetti.

Il tempo per l’insegnante 
NON È

il tempo degli studenti
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Gli attori tra il personale della scuola

L’attività di didattica a distanza può richiedere la partecipazione dei profili 
professionali, a seconda dell’ordine di scuola e delle professionalità presenti in 
istituto: 
• singoli docenti di classe/di disciplina;
• gli animatori digitali;
• i responsabili dei dipartimenti (anche per le necessarie funzioni di coordinamento);
• gli Assistenti Tecnici (dove presenti) anche come figure di supporto alla docenza;
• il Dsga e gli Assistenti Amministrativi per gli aspetti legati ad eventuali licenze, 

autorizzazioni, ed ogni altra attività di carattere amministrativo;
• il Dirigente scolastico per tutte le attività di indirizzo e coordinamento.
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Il Dirigente Scolastico

Il dirigente scolastico fornisce gli indirizzi con la finalità di assicurare elementi di coerenza 
all’azione dell’istituzione scolastica. 

Le indicazioni di massima possono comprendere, ad esempio:
• la necessità riformulare gli obiettivi per adeguarli alle diverse condizioni operative, 
• l’opportunità di non sovrapporre gli interventi dei docenti verso il gruppo degli alunni, 
• di rispettare gli orari delle lezioni senza occupare altre fasce orarie, 
• il superamento della mera trasmissione dei materiali, 
• ogni altra indicazione di supporto, incoraggiamento e sostegno al lavoro dei docenti. 

Gli indirizzi nell’attività di coordinamento valorizzeranno le diverse opzioni metodologiche che i 
docenti potranno mettere in atto, in relazione alle condizioni date, anche ai sensi dell’art. 3 del 
DPR 275/99, secondo il quale il PTOF “comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, 
anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità”. 
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Ruoli e competenze degli Organi Collegiali

• Il Collegio dei Docenti esprime i principi generali di rimodulazione degli obiettivi 
formativi

• Il Consigli di Classe e il team programmano la progettazioni disciplinare ed 
interdisciplinare. 

• Il Consiglio di classe e il team strutturano interventi educativi integrativi, da 
finanziare anche con risorse specifiche, tenendo conto della dimensione del ciclo 
scolastico ed evitando sovrapposizioni. 

• Il docente utilizzerà strumenti e modalità differenziate, nel principio della libertà 
d’insegnamento, purché nel rispetto delle necessarie precauzioni nell’uso della rete e 
della vigente normativa in materia di privacy. 
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La valutazione

La nota MIUR n° 279 dell’8 marzo 2020, riprende la normativa vigente (DPR 122/09, D. Lgs. 

62/17), che lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che 
sono più fonte di tradizione che normativa. 

Considerata la complessità dell’atto valutativo, la straordinarietà del momento e le emergenze con 
cui le nuove procedure di didattica sono state attivate e sperimentate da studenti e docenti, 
potranno esservi verifiche e azioni di monitoraggio del progredire degli apprendimenti. 

In questa delicata fase va dato “valore” alle attività, all’interesse, allo sforzo, al senso di 
responsabilità che gli studenti stanno mettendo in atto in questo particolare frangente. 

La valutazione degli studenti invece potrà essere formalizzata al rientro a scuola, anche sulla 
base di ulteriori indicazioni, che tengano conto degli elementi in cui si articola la valutazione 
formativa, riscontrati durante il periodo di sospensione delle attività didattiche
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Il monitoraggio

nota MIUR n. 318 dell’11 marzo 2020 

Con la nota 318 il Ministero dell'Istruzione effettua un monitoraggio attraverso la compilazione di un 
Questionario on line da parte delle scuole

Il Questionario ha l'obiettivo di rilevare la didattica a distanza attivata e le forme in essere, le modalità di 
coinvolgimento degli studenti, la disponibilità informatica in dotazione delle scuole ed il supporto alle categorie 
più deboli, le modalità di interazione “a distanza” con gli organi collegiali, il numero approssimativo di docenti 
con competenze informatiche adeguate a realizzare interventi formativi a distanza. 

La rilevazione è la rilevazione dello “status quo”, al fine di supportare e sostenere le scuole, garantendo con 
interventi aggiuntivi, anche di carattere economico, le pari condizioni di offerta formativa a distanza in tutto il 
territorio nazionale (vedi nota M.I. n°391 del 16/3/2020). 

Non sono richiesti ulteriori strumenti di rilevazione delle azioni di didattica a distanza in atto, considerato che 
tutte le piattaforme in uso consentono di documentare, monitorare, coordinare le attività senza bisogno di 
istituire altre forme documentali. 

Peraltro, l’attività svolta andrà riportata nel registro elettronico per consentire a tutti i docenti di operare in 
modo coerente sul gruppo classe.  
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Il registro elettronico
Riferimenti normativi 

• Il R.D. 30 aprile 1924, n. 965, all’art. 41, prevede che “Ogni professore deve tenere 
diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza 
segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e 
corretti, le assenze e le mancanze degli alunni. In fin d’anno presenta una relazione 
sullo svolgimento e sui risultati del suo insegnamento”. 

• Il decreto legge 95/2012, all’art. 7, comma 31 prevede che “A decorrere dall'anno 
scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e 
inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico”. 
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Il registro elettronico   
Sentenza n. 47241 del 21/11/2019 Corte di Cassazione penale, Sez. V 

La sentenza della Corte di Cassazione chiarisce che il registro di classe e del professore sono 
atti pubblici avente fede privilegiata e tutte le attestazioni riguardanti come “attività 
compiute dal pubblico ufficiale che redige l’atto di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui 
percepiti”.

Anche la giurisprudenza amministrativa è dello stesso parere e qualifica i documenti in 
esame come atti pubblici.

Il registro, in quanto atto amministrativo, testimonia la presenza a scuola.

Il registro elettronico durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza e di 
eventuale attivazione della didattica a distanza può essere limitato alla documentazione del 
lavoro svolto, all'indicazione degli strumenti utilizzati e alla indicazione del materiale 
trasmesso agli alunni.
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Privacy

Il Dirigente scolastico è titolare del trattamento dati anche in occasione della attivazione della 
didattica a distanza:

• deve informare, per iscritto, il docente circa la corretta condotta che dovrà tenere durante lo 
svolgimento dell’attività didattica a distanza, anche riguardo le indicazioni e le misure di 
sicurezza da rispettare (modalità di utilizzo del pc/tablet; antivirus aggiornato; gestione delle 
password; non salvare, né registrare video/foto ed audio ecc..);

• valutare insieme al DPO, le modalità di integrazione del documento di informativa alle famiglie 
fornito all’inizio dell’anno scolastico (specificando le modalità di erogazione della didattica a 
distanza);

PS. non è necessario il consenso delle famiglie, dato che il trattamento dei dati degli alunni avviene 
per finalità istituzionali sulla scorta di indicazioni di legge.



CISL SCUOLA A. M. TORINO-CANAVESE DIDATTICA A DISTANZA

Cosa serve

Compiti di realtà e 
non ripetizione della 
didattica in presenza  

Tutela della salute 
per utilizzo 

prolungato di 
videoterminali

Tempo ridotto 
ma significativo

Maggiori relazioni 
individuali

Organizzazione e 
coordinamento

Curricolo 
informale 

dell’insegnante, 
preparazione, 
formazione, 

comunicazione

Riconversione  e 
riqualificazione 
professionale

Formazione 

Attenzione all’area 
delle emozioni

Rispetto 
per le 

dinamiche 
personali e 

familiari  




