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D.L. 34 DEL 19 M
AG

GIO
 2020 

CO
M

M
EN

TO
 

Capo I 
 

Art. 66 
M

odifiche all'articolo 16 in m
ateria di dispositivi di protezione 

individuale 
  1. All'articolo 16, del decreto-legge 17 m

arzo 2020, n. 18, convertito, 
con m

odificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le 
seguenti m

odificazioni:  
a) al com

m
a 1 le parole "per i lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: 

"per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non"; 
 b) al com

m
a 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le previsioni di 

cui al presente com
m

a si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi 
dom

estici e fam
iliari.". 

 

   O
BBLIG

O
 DI U

TILIZZO
 DEI DISPO

SITIVI DI PRO
TEZIO

N
E IN

DIVIDU
ALE 

  Per contenere il diffondersi del virus CO
VID

-19, fino al term
ine dello 

stato di em
ergenza di cui alla delibera del Consiglio dei m

inistri in data 
31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, tutti i lavoratori, 
volontari, sanitari e non, nonché i lavoratori addetti ai servizi dom

estici 
e 

fam
iliari 

che 
nello 

svolgim
ento 

dell’attività 
lavorative 

sono 
im

possibilitati a m
antenere la distanza, hanno l’obbligo di utilizzo dei 

dispositivi di protezione individuali. 

 
Art. 72 

M
odifiche agli articoli 23 e 25 in m

ateria di specifici congedi per i 
dipendenti 

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 m
arzo 2020, n. 18, convertito, 

con m
odificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le 

seguenti m
odificazioni: 

 a) il com
m

a 1 è sostituito dal seguente:  
"1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 m

arzo e sino al 31 luglio 2020, e 
per un periodo continuativo o frazionato com

unque non superiore a 
trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno 

  
CO

N
G

EDI PAREN
TALI PER I DIPEN

DEN
TI 

  Si interviene sull’art.23 del D.L.18/2020 estendendo alcuni benefici. 
Il congedo parentale, per i dipendenti del settore privato, è esteso a 30 
giorni sino al 31 luglio 2020.  Il congedo parentale riguarda 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).  
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diritto a fruire, ai sensi dei com
m

i 10 e 11, per i figli di età non superiore 
ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al com

m
a 5, di uno specifico 

congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento 
della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 
del decreto legislativo 26 m

arzo 2001, n. 151, ad eccezione del com
m

a 
2 

del 
m

edesim
o 

articolo. 
I 

suddetti 
periodi 

sono 
coperti 

da 
contribuzione figurativa.";  
b)  il com

m
a 6 è sostituito dal seguente:  

"6. In aggiunta a quanto previsto nei com
m

i da 1 a 5, i genitori lavoratori 
dipendenti del settore privato con figli m

inori di anni 16, a condizione 
che nel nucleo fam

iliare non vi sia altro genitore beneficiario di 
strum

enti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione 
dell'attività lavorativa o che  non vi sia altro genitore non lavoratore, 
hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione 
dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole 
di 

ogni 
ordine 

e 
grado, 

senza 
corresponsione 

di 
indennità 

nè 
riconoscim

ento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziam
ento 

e diritto alla conservazione del posto di lavoro." 
 c) al com

m
a 8, le parole "un bonus" sono sostituite dalle seguenti: "uno 

o più bonus" e le parole "600 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1200 
euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il bonus è erogato, in 
alternativa, direttam

ente al richiedente, per la com
provata iscrizione ai 

centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi 
territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi 
integrativi o innovativi per la prim

a infanzia. La fruizione del bonus per 
servizi 

integrativi 
per 

l'infanzia 
di 

cui 
al 

periodo 
precedente 

è 
incom

patibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, 
com

m
a 

355, 
legge 

11 
dicem

bre 
2016, 

n.232, 
com

e 
m

odificato 
dall'articolo 1, com

m
a 343, della legge 27 dicem

bre 2019, n. 160."  
d) al com

m
a 11, le parole: "1.261,1 m

ilioni di euro" sono sostituite dalle 
seguenti: "1.569 m

ilioni di euro".  

        I dipendenti del settore privato con figli di età inferiore ai 16 anni hanno 
diritto ad astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione delle 
attività didattiche a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario 
di strum

enti di sostegno al reddito in caso di sospensione o di 
cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore non lavoratore. 
     Il bonus originario di 600 euro (per i lavoratori privati) viene elevato a 
1.200 euro. Il bonus (in alternativa all’estensione del congedo) viene 
erogato per la com

provata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi 
per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione 
educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prim

a 
infanzia. 
  L’art.25 del D.L.18/2020 ad oggi vigente prevede che i dipendenti 
pubblici hanno diritto a fruire, a decorrere dal 5 m

arzo, per tutto il 
periodo 

di 
sospensione 

delle 
attività 

didattiche 
di 

un 
congedo 

parentale straordinario di 30 giorni (retribuito al 50%
) (nei term

ini 
indicati dal DPCM

 – ad oggi 14 giugno). 
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Art. 73 
M

odifiche all'articolo 24 in m
ateria di perm

essi retribuiti ex articolo 
33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 

 1.All'articolo 24 del decreto-legge 17 m
arzo 2020, n. 18 convertito, con 

m
odificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al com

m
a 1, dopo le 

parole 
"aprile 

2020" 
sono 

aggiunte 
le 

seguenti: 
"e 

di 
ulteriori 

com
plessive dodici giornate usufruibili nei m

esi di m
aggio e giugno 

2020." 
 

ESTEN
SIO

N
E PER U

LTERIO
RI 12 G

G. DEI PERM
ESSI 104/1992 

   Sono riconosciute ulteriori dodici giornate com
plessive da fruire nei 

m
esi di m

aggio e giugno 2020 per i lavoratori che assistono persone 
disabili beneficiarie dell’art. 33 com

m
a 3 della legge 104/92. 

  

Art. 80 
M

odifiche all'articolo 46 in m
ateria di licenziam

ento per giustificato 
m

otivo oggettivo 
1. All'articolo 46 del decreto-legge 17 m

arzo 2020 n. 18, convertito, con 
m

odificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le 
seguenti m

odificazioni: a) al com
m

a 1, le parole: "60 giorni" sono 
sostituite dalle seguenti: "cinque m

esi" ed e' aggiunto infine il seguente 
periodo: "Sono altresi' sospese le procedure di licenziam

ento per 
giustificato m

otivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 
luglio 1966, n. 604."; b) dopo il com

m
a 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. 

Il datore di lavoro che, indipendentem
ente dal num

ero dei dipendenti, 
nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 m

arzo 2020 abbia proceduto al 
recesso del contratto di lavoro per giustificato m

otivo oggettivo ai sensi 
dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, puo', in deroga alle 
previsioni di cui all'articolo 18, com

m
a 10, della legge 20 m

aggio 1970, 
n. 300, revocare in ogni tem

po il recesso purche' contestualm
ente 

faccia richiesta del trattam
ento di cassa integrazione salariale, di cui agli 

articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziam
ento. 

In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di 
continuita', senza oneri ne' sanzioni per il datore di lavoro.". 
  

 
SO

SPEN
SIO

N
E LICEN

ZIAM
EN

TI PER GIU
STIFICATO

 M
O

TIVO
 

O
G

G
ETTIVO

 
È stato prorogato dai precedenti 60 gg. a 5 m

esi com
plessivi il periodo 

di divieto di licenziam
enti individuali per giustificato m

otivo oggettivo e 
collettivi. 
   Le procedure di licenziam

ento per giustificato m
otivo oggettivo in corso 

sono sospese. 
Il datore di lavoro che, tra il 23 febbraio ed il 17 m

arzo 2020, abbia 
proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato m

otivo 
oggettivo, 

può 
revocare 

in 
ogni 

tem
po 

il 
recesso 

purché 
contestualm

ente faccia richiesta del trattam
ento di cassa integrazione 

salariale. 
 In tal caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di 
continuità (com

e se non fosse stato interrotto) 
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Art. 81 
M

odifiche all'articolo 103 in m
ateria di sospensione dei term

ini 
nei procedim

enti am
m

inistrativi ed effetti degli atti am
m

inistrativi in 
scadenza 

 1. All'articolo 103, com
m

a 2, prim
o periodo, del decreto-legge 17 m

arzo 
2020, n. 18, convertito, con m

odificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 
27, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", ad eccezione dei 
docum

enti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 
2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 
2020.".  
2. I term

ini di accertam
ento e di notifica delle sanzioni di cui agli articoli 

7 e 11 del decreto legislativo 6 settem
bre 1989, n. 322, sono sospesi 

fino al 31 luglio 2020. 
 

TEM
IN

I PRO
CEDIM

EN
TI AM

M
IN

ISTRATIVI 
    Viene prorogata la validità dei DU

RC (Docum
enti U

nici di Regolarità 
Contributiva) per i pagam

enti superiori a 10.000 euro. 
    L’accertam

ento e la notifica delle sanzioni i sono sospesi fino al 31 luglio 
2020. 

Art. 90 
Lavoro agile 

 1.Fino alla cessazione dello stato di em
ergenza epidem

iologica da 
CO

VID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno 
alm

eno un figlio m
inore di anni 14, a condizione che nel nucleo 

fam
iliare non vi sia altro genitore beneficiario di strum

enti di sostegno 
al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o 
che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la 
prestazione di lavoro in m

odalità agile anche in assenza degli accordi 
individuali, ferm

o restando il rispetto degli obblighi inform
ativi previsti 

dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 m
aggio 2017, n. 81, e a 

condizione che tale m
odalità sia com

patibile con le caratteristiche della 
prestazione. 
 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche 
attraverso strum

enti inform
atici nella disponibilità del dipendente 

qualora non siano forniti dal datore di lavoro. 

 
LAVO

RO
 AGILE  

 Fino al 31 luglio 2020 i lavoratori dipendenti privati, genitori di alm
eno 

un figlio m
inore di 14 anni, hanno diritto a svolgere la prestazione di 

lavoro in m
odalità “agile”. 
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 3. Per l'intero periodo di cui al com
m

a 1, i datori di lavoro del settore 
privato com

unicano al M
inistero del lavoro e delle politiche sociali, in 

via telem
atica, i nom

inativi dei lavoratori e la data di cessazione della 
prestazione di lavoro in m

odalità agile, ricorrendo alla docum
entazione 

resa disponibile sul sito del M
inistero del lavoro e delle politiche sociali. 

 4. Ferm
o restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 

m
arzo 2020, n. 18, convertito, con m

odificazioni, dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, lim

itatam
ente al periodo di 

tem
po di cui al com

m
a 1 e com

unque non oltre il 31 dicem
bre 2020, la 

m
odalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 

22 m
aggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati 

a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati 
dalle m

enzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali 
ivi previsti; gli obblighi di inform

ativa di cui all'articolo 22 della 
m

edesim
a legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telem

atica anche 
ricorrendo alla docum

entazione resa disponibile sul sito dell'Istituto 
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (IN

AIL). 
 

     Ferm
o restando quanto previsto dall’art. 87 del decreto-legge 18/2020 

per cui, fino alla cessazione dello stato di em
ergenza epidem

iologica da 
CO

VID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto 
del Presidente del Consiglio dei M

inistri, il lavoro agile è la m
odalità 

ordinaria di svolgim
ento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 

am
m

inistrazioni, i datori di lavoro privato non oltre il 31 dicem
bre 2020, 

possono applicare la m
odalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro 

subordinato. 

Art. 92 
Disposizioni in m

ateria di N
ASPI E DIS- CO

LL 
 1.Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 
m

arzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione term
ini nel periodo 

com
preso tra il 1° m

arzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per 
ulteriori due m

esi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che 
il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 
28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 m

arzo 2020 n. 18, convertito 
con m

odificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui 
agli articoli 84, 85 e 98 del presente decreto. L'im

porto riconosciuto per 
ciascuna m

ensilità aggiuntiva è pari all'im
porto dell'ultim

a m
ensilità 

spettante per la prestazione originaria. 

 
IN

DEN
N

ITÀ N
ASPI 

 Proroga della fruizione della N
ASPI per ulteriori due m

esi per i periodi 
com

presi tra il 1° m
arzo e il 30 aprile 2020, a decorrere dal giorno di 

scadenza.  
L’im

porto 
dell’indennità 

sarà 
pari 

a 
quello 

dell’ultim
a 

m
ensilità 

spettante per la prestazione originaria, a condizione che il percettore 
non sia beneficiario delle varie indennità da CO

VID
-19 previste nel 

decreto-legge n. 18/2020 e successive m
odifiche. 
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Capo VIII 
M

isure in m
ateria di istruzione 

Art. 230 
Increm

ento posti concorsi banditi 
 

1. Il num
ero dei posti destinati alla procedura Concorsuale straordinaria 

di cui all’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito 
con m

odificazioni dalla legge 20 dicem
bre 2019, n. 159 viene elevato a 

trentaduem
ila. A tal fine, ferm

o restando il lim
ite annuale di cui 

all’articolo 1, com
m

a 4, del citato decreto-legge n.126 del 2019, le 
im

m
issioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni 

e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del 
capo del dipartim

ento per il sistem
a educativo e di istruzione e di 

form
azione del M

inistero dell’Istruzione, 23 aprile 2020, n.  510 
pubblicato nella Gazzetta U

fficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti 
salvi 

tutti 
gli 

effetti, 
anche 

successivam
ente 

all'anno 
scolastico 

2022/2023, sino all’assunzione di tutti i trentaduem
ila vincitori.  

2. Il num
ero dei posti destinati alla procedura concorsuale ordinaria di 

cui all’articolo 17, com
m

a 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 59 è increm

entato, com
plessivam

ente, di ottom
ila posti. A tal 

fine, ferm
o restando il lim

ite annuale di cui all’art. 1 com
m

a 4, del 
decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con m

odificazioni 
dalla legge 20 dicem

bre 2019 n. 159 le im
m

issioni in ruolo dei vincitori 
possono essere disposte, per le regioni e le classi di concorso per cui 
sono è stata bandita la procedura con decreto del capo dipartim

ento 
per il sistem

a educativo e di istruzione e di form
azione del M

inistero 
dell’Istruzione, 21 aprile 2020, n.  499, pubblicato nella Gazzetta 
U

fficiale 28 aprile 2020, n. 34 di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche 
successivam

ente all'anno scolastico 2021/2022, sino all’assunzione di 
tutti i vincitori. 
  

   
IN

CREM
EN

TO
 DEI PO

STI CO
N

CO
RSO

  
 Il num

ero dei posti destinato alla procedura concorsuale straordinaria 
è elevato a 32.000 con un increm

ento pari a 8.000 posti. 
          Il num

ero dei posti destinato alla procedura concorsuale ordinaria è 
com

plessivam
ente 

increm
entato 

di 
8.000 

posti 
(33.000 

posti 
com

plessivi).  
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Art.231 

M
isure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e 

per lo svolgim
ento in condizioni di sicurezza  

dell’anno scolastico 2020/2021 
 1. Al fine di assicurare la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di 
sicurezza e di garantire lo svolgim

ento dell’anno scolastico 2020/2021 
in m

odo adeguato alla situazione epidem
iologica, il fondo per il 

funzionam
ento delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 1 com

m
a 601 

della legge 27 dicem
bre 2006, n. 296 è increm

entato di 331 m
ilioni di 

euro nel 2020.  
2. Le risorse di cui al com

m
a 1 sono destinate alle seguenti finalità:  

a) acquisto di servizi professionali, di form
azione e di assistenza tecnica 

per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per 
l’assistenza m

edico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di 
rim

ozione e sm
altim

ento di rifiuti;  
b) acquisto di dispositivi di protezione e di m

ateriali per l’igiene 
individuale e degli am

bienti, nonché di ogni altro m
ateriale, anche di 

consum
o, in relazione all’em

ergenza epidem
iologica da CO

VID-19;  
c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, 
disturbi specifici di apprendim

ento ed altri bisogni educativi speciali;  
d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le 
scuole e gli studenti degli strum

enti necessari per la fruizione di 
m

odalità didattiche com
putabili con la situazione em

ergenziale nonché 
a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare m

isure che contrastino la 
dispersione;  
e) acquisto e utilizzo di strum

enti editoriali e didattici innovativi;  
f) adattam

ento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo 
svolgim

ento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi 
interventi 

di 
piccola 

m
anutenzione, 

di 
pulizia 

straordinaria 
e 

sanificazione, 
nonché 

interventi 
di 

realizzazione, 
adeguam

ento 
e 

 
 

M
ISU

RE PER LA SICU
REZZA E PRO

TEZIO
N

E N
ELLE ISTITU

ZIO
N

I 
SCO

LASTICHE STATALI A.S. 2020/21  
  Il Fondo per il funzionam

ento è increm
entato, per il 2020, di 331 m

ilioni 
di euro, pari a circa 42 m

ila euro m
edi per ciascuna istituzione scolastica. 

    Tali risorse andranno a coprire:  
- acquisto di servizi professionali, di form

azione e assistenza tecnica per 
la sicurezza sul lavoro, la DAD, assistenza psicologica e m

edico-sanitaria, 
  - acquisto di dispositivi di protezione individuale per le esigenze di 
distanziam

ento tra gli studenti 
 - Interventi a favore della DAD per gli studenti con disabilità e 

interventi a favore dell’inclusione scolastica 
     - Acquisto strum

enti editoriali e didattici innovativi  
- dotazione di m

ateriale e strum
enti di sicurezza e adeguam

ento degli 
spazi fisici ed il sostenim

ento di m
odalità didattiche innovative ivi 

inclusi i lavori e forniture per l’adeguam
ento degli spazi degli edifici 

scolastici. 
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m
anutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di am

bienti 
didattici innovativi, di sistem

i di sorveglianza e dell’infrastruttura 
inform

atica.  
3. O

ve gli interventi di cui al com
m

a 2 richiedano affidam
enti, ad essi 

collaterali e strum
entali, inerenti a servizi di supporto al RU

P e di 
assistenza 

tecnica, 
le 

istituzioni 
scolastiche 

ed 
educative 

statali 
destinatarie delle risorse di cui al com

m
a 1 potranno provvedervi 

utilizzando le m
edesim

e risorse, nel lim
ite del 10 per cento delle stesse 

e nel rispetto delle tem
pistiche stabilite dal com

m
a 5.  

4. Le risorse di cui al com
m

a 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche 
ed educative statali dal M

inistero dell’istruzione, sulla base dei criteri e 
param

etri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionam
ento 

delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, com
m

a 601, della 
legge 27 dicem

bre 2006, n. 296.  
5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 30 
settem

bre 2020 alla realizzazione degli interventi o al com
pletam

ento 
delle procedure di affidam

ento degli interventi di cui al com
m

a 2, 
secondo le proprie esigenze. Sulla base di apposito m

onitoraggio, il 
M

inistero dell’istruzione dispone un piano di redistribuzione delle 
risorse non im

pegnate dalle Istituzioni scolastiche alla data del 30 
settem

bre 2020. Le predette risorse sono tem
pestivam

ente versate ad 
apposito capitolo dell’Entrata del Bilancio dello stato per essere 
riassegnate al fondo per il funzionam

ento delle istituzioni scolastiche di 
cui al citato art. 1 com

m
a 601 della legge 27 dicem

bre 2006, n. 296, ed 
assegnate, in favore delle istituzioni scolastiche che, alla data del 30 
settem

bre 2020, hanno già realizzato gli interventi o com
pletato le 

procedure di affidam
ento degli stessi e com

unicano al M
inistero 

dell’istruzione, con le m
odalità dallo stesso stabilite, la necessità di 

ulteriori risorse per le m
edesim

e finalità previste dal com
m

a 2. Tali 
risorse dovranno essere utilizzate per la realizzazione di interventi o 
im

pegnate in procedure di affidam
ento entro il 31 dicem

bre 2020  
 

          Le risorse sono assegnate alle scuole sulla base dei criteri utilizzati per 
la 

ripartizione 
del 

fondo 
di 

funzionam
ento 

(art.1, 
com

m
a 

601, 
L.296/2006). 
 Le istituzioni scolastiche provvedono entro il 30 settem

bre 2020 alla 
realizzazione degli interventi o al com

pletam
ento delle procedure di 

affidam
ento degli stessi.  

 Il M
I a seguito di rilevazione, provvederà a riassegnare le eventuali 

risorse non utilizzate che saranno   versate ad apposito capitolo 
dell’Entrata del Bilancio dello stato per essere riassegnate al fondo per 
il 

funzionam
ento 

di 
quelle 

istituzioni 
scolastiche 

che 
hanno 

già 
realizzato o com

pletato gli interventi e che presentano la necessità di 
ulteriori risorse per le m

edesim
e finalità. 

Tali risorse dovranno essere utilizzate o im
pegnate in procedure di 

affidam
ento entro il 31 dicem

bre 2020.  
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 6. Al fine di garantire il corretto svolgim
ento degli esam

i di Stato per 
l’anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli am

bienti 
scolastici secondo gli standard previsti dalla norm

ativa 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 
M

inistero 
dell’istruzione 

assegna 
tem

pestivam
ente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono 

sede di esam
e di Stato, apposite risorse finanziarie tenendo conto del 

num
ero di studenti e di unità di personale coinvolti.  

7. Per le finalità di cui al com
m

a 6 sono stanziati euro 39,23 m
ilioni nel 

2020, sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionam
ento delle 

istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.  
 8. Il M

inistero dell’istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni 
scolastiche le som

m
e assegnate in attuazione dei com

m
i 6 e 7, nel lim

ite 
delle risorse iscritte in bilancio.  
9. Il M

inistero dell’istruzione, dal giorno seguente all’entrata in vigore 
del presente decreto-legge, com

unica alle istituzioni scolastiche ed 
educative statali l’am

m
ontare delle risorse finanziarie da assegnare di 

cui al com
m

a 1, con l’obiettivo di accelerare l’avvio delle procedure di 
affidam

ento e realizzazione degli interventi.  
 10. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono controlli 
successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo 
in relazione alle finalità in esso stabilite. 
 11. Il M

inistero dell’istruzione garantisce la gestione coordinata delle 
iniziative di cui al presente articolo ed assicura interventi centralizzati di 
indirizzo, supporto e m

onitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, 
attraverso il servizio di Help Desk Am

m
inistrativo – Contabile per la 

predisposizione di procedure operative, tem
plate e docum

entazione 
funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse. 

Esam
i di stato 

Si prevede uno stanziam
ento di 39,23 m

ilioni di euro per le istituzioni 
scolastiche statali e paritarie, per far fronte alle attività in presenza 
connesse all’espletam

ento dell’esam
e di stato per l’anno scolastico 

2019/2020. 
Tali risorse saranno utilizzate per assicurare la pulizia degli am

bienti 
scolastici secondo gli standard previsti dalla norm

ativa vigente e la 
disponibilità, ove necessario, dei dispositivi di protezione individuale da 
parte degli studenti e del personale scolastico durante le attività in 
presenza. 
    Il M

inistero è autorizzato ad anticipare le som
m

e alle scuole, nei lim
iti 

delle risorse in bilancio. 
       I revisori dei conti saranno chiam

ati a verificare il coretto utilizzo delle 
risorse sulla base delle indicazioni m

inisteriali. 
Il M

inistero supporterà le scuole tram
ite il servizio, già funzionante di 

Help Desk Am
m

inistrativo – Contabile e la predisposizione di procedure 
operative, tem

plate e docum
entazione funzionali alla gestione e alla 

rendicontazione delle risorse. 
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Art.232 

Edilizia scolastica 
  1. All’articolo 10, com

m
a 1, del decreto-legge 12 settem

bre 2013, n. 
104, convertito, con m

odificazioni, dalla legge 8 novem
bre 2013, n. 128, 

è aggiunto in fine il seguente periodo: “Eventuali successive variazioni 
relative 

ai 
singoli 

interventi 
di 

edilizia 
scolastica, 

ivi 
com

prese 
l’assegnazione delle eventuali econom

ie, sono disposte con decreto del 
M

inistro dell’istruzione qualora restino invariati le m
odalità di utilizzo 

dei contributi pluriennali e i piani di erogazione già autorizzati a favore 
delle singole regioni, e com

unicate al M
inistero dell’econom

ia e delle 
finanze.”.  
2. 

In 
considerazione 

dell’attuale 
fase 

em
ergenziale 

è 
am

m
essa 

l’anticipazione del 20%
 del finanziam

ento sulle procedure dei m
utui 

autorizzati ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 12 settem
bre 2013, 

n. 104, convertito, con m
odificazioni, dalla legge 8 novem

bre 2013, n. 
128, nell’am

bito della program
m

azione triennale nazionale 2018-2020.  
3. All’articolo 1, com

m
a 717, secondo capoverso, della legge 28 

dicem
bre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti m

odifiche:  
a) dopo la parola “vincolate” è aggiunta la seguente “prioritariam

ente”;  
b) dopo la parola “cantierizzazione” sono aggiunte le seguenti “e al 
com

pletam
ento”.  

4. Al fine di sem
plificare le procedure di pagam

ento a cura in favore 
degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase 
em

ergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell’em
ergenza gli enti 

locali 
sono 

autorizzati 
a 

procedere 
al 

pagam
ento 

degli 
stati 

di 
avanzam

ento dei lavori anche in deroga ai lim
iti fissati per gli stessi 

nell’am
bito dei contratti di appalto.  

5. Al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi di edilizia durante la 
fase em

ergenziale di sospensione delle attività didattiche, per tutti gli 
atti e i decreti relativi a procedure per l’assegnazione delle risorse in 

 
 

EDILIZIA SCO
LASTICA 

 Sem
plificazione delle procedure per la richiesta di m

utui BEI (Banca 
Europea degli Investim

enti) da parte degli Enti Locali. 
 L’intervento legislativo consente di accelerare l’utilizzo di fondi già 
stanziati, per gli interventi di edilizia scolastica, cam

biando anche le 
percentuali di erogazione di fondi nella tem

pistica stabilita.  
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m
ateria di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Am

m
inistrazioni 

centrali coinvolte sono acquisiti entro il term
ine di 10 giorni dalla 

relativa 
richiesta 

form
ale. 

Decorso 
tale 

term
ine, 

il 
M

inistero 
dell’istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di 
servizi convocando tutte le Am

m
inistrazioni interessate e trasm

ettendo 
contestualm

ente alle m
edesim

e il provvedim
ento da adottare.  

6. La conferenza di servizi di cui al com
m

a 6 si svolge in form
a 

sim
ultanea e in m

odalità sincrona, anche in via telem
atica, e si conclude 

entro e non oltre sette giorni dalla sua indizione. La determ
inazione 

m
otivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto a 

tutti 
gli 

atti 
di 

assenso, 
com

unque 
denom

inati, 
da 

parte 
delle 

am
m

inistrazioni 
coinvolte 

nel 
procedim

ento. 
La 

m
ancata 

partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del periodo 
precedente, 

è 
da 

intendersi 
quale 

silenzio 
assenso. 

Con 
la 

determ
inazione m

otivata di conclusione della conferenza, il M
inistero 

dell’istruzione procede all’adozione degli atti e dei provvedim
enti di 

propria com
petenza.  

7. Le disposizioni di cui ai com
m

i 5 e 6 si applicano a tutti i procedim
enti 

in corso per i quali il M
inistero dell’istruzione deve ancora acquisire 

concerti o pareri da parte di altre pubbliche am
m

inistrazioni centrali. 
8.Al fine di supportare gli EE.LL. in interventi urgenti di edilizia 
scolastica, nonché per l’adattam

ento degli am
bienti e delle aule 

didattiche, per il contenim
ento del contagio relativo al CO

VID
-19 per 

l’avvio del nuovo anno scolastico 2020/21, il fondo per le em
ergenze di 

cui al fondo unico per l’edilizia scolastica di cui all’art.11, com
m

a 4-
sexies, del D.L.18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con m

odificazioni, 
dalla Legge 17/12/2012, n. 221, è increm

entato di euro 30 m
ilioni per 

l’anno 2020. 
 

                    Il com
m

a 8 stanzia 30 M
ilioni di euro per gli Enti Locali finalizzati ad 

interventi per adattam
ento degli am

bienti di edifici scolastici alle 
esigenze dell’avvio del nuovo anno. 
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Art. 234 M
isure per il sistem

a inform
ativo per il supporto 

all'istruzione scolastica 
1. 

Al fine di realizzare un sistem
a inform

ativo integrato per il 
supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per 
la raccolta, la sistem

atizzazione e l'analisi m
ultidim

ensionale dei 
relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il 
personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione 
giuridica ed econom

ica del predetto personale anche attraverso 
le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a 
distanza, è  autorizzata la spesa di 10 m

ilioni di euro per l'anno 
2020. Gli interventi di cui al periodo precedente riguardano 
anche 

l'organizzazione 
e 

il 
funzionam

ento 
delle 

strutture 
m

inisteriali centrali e periferiche. Il M
inistero dell'istruzione 

affida la realizzazione del sistem
a inform

ativo alla società di cui 
all'articolo 83, com

m
a 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 

112, convertito, con m
odificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133. 2. Ai m
aggiori oneri derivanti dal com

m
a 1 si provvede a 

valere sulle risorse del Program
m

a operativo nazionale «Per la 
scuola - com

petenze e am
bienti per l'apprendim

ento», riferito 
al 

periodo 
di 

program
m

azione 
2014/2020 

a 
titolarità 

del 
M

inistero dell'istruzione, di cui alla decisione della Com
m

issione 
europea C(2014) 9952 del 17 dicem

bre 2014, in coerenza con 
quanto previsto dalla stessa program

m
azione. 

 

SISTEM
A IN

FO
RM

ATIVO
 PER IL SU

PPO
RTO

 ALL’ISTRU
ZIO

N
E 

SCO
LASTICA 

Al fine di realizzare un sistem
a inform

ativo per la raccolta e l’analisi dei 
dati per la previsione della spesa per il lungo periodo del personale 
scolastico, nonché per la gestione econom

ica e giuridica del personale 
stesso è autorizzata la spesa di 10 m

ilioni di euro per l’anno 2020. 
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Art.235 
Fondo per l'em

ergenza epidem
iologica da CO

VID
-19 presso il 

M
inistero dell’istruzione 

 1. Al fine di contenere il rischio epidem
iologico in relazione all'avvio 

dell'anno scolastico 2020/2021, nello stato di previsione del M
inistero 

dell'istruzione è istituito un fondo, denom
inato "Fondo per l'em

ergenza 
epidem

iologica da CO
VID-19", con lo stanziam

ento di 400 m
ilioni di 

euro nel 2020 e di 600 m
ilioni di euro nel 2021. Il fondo è ripartito con 

decreto 
del 

M
inistro 

dell'istruzione 
di 

concerto 
con 

il 
M

inistro 
dell’econom

ia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a 
m

isure di contenim
ento del rischio epidem

iologico da realizzare presso 
le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi program

m
ati di 

finanza pubblica. 

 
FO

N
DO

 PER L'EM
ERG

EN
ZA EPIDEM

IO
LO

G
ICA DA CO

VID
-19 PRESSO

 IL 
M

IN
ISTERO

 DELL’ISTRU
ZIO

N
E 

 N
ello stato di previsione del M

inistero dell'istruzione è istituito un 
fondo, denom

inato "Fondo per l'em
ergenza epidem

iologica da CO
VID

-
19", con lo stanziam

ento di 400 m
ilioni di euro nel 2020 e di 600 m

ilioni 
di euro nel 2021. 
Con decreto del M

inistro dell'istruzione di concerto con il M
inistro 

dell’econom
ia e delle finanze, il fondo è ripartito con il solo vincolo di 

destinazione 
per 

il 
contenim

ento 
del 

rischio 
epidem

iologico 
da 

realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi 
program

m
ati di finanza pubblica. 

 

 


