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Oggetto: Decreto Legge “Rilancio” 
 
155 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare, 55 miliardi di euro di indebitamento, 266 
articoli.  
Queste le dimensioni ,senza precedenti, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 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” 
Di seguito elenchiamo gli interventi più rilevanti relativi al settore della conoscenza. 
  
Norme di carattere generale sul lavoro pubblico e privato 
Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, 
della legge n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e 
giugno 2020 (art. 73). 
Aumentato il numero di giorni di congedo parentale straordinario (da 15 a 30 giorni) di cui possono 
usufruire i genitori lavoratori dipendenti, con retribuzione al 50%. In alternativa è anche possibile optare per 
un bonus nel limite di 1200 euro utilizzabili anche per la comprovata 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 
prima infanzia. (art. 72). In aggiunta, al punto precedente, è prevista la possibilità di astenersi dal lavoro per i 
genitori con figli minori di 16 anni, per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività nelle 
scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di 
licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.  
In connessione con il graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, le amministrazioni pubbliche 
adeguano la propria organizzazione in funzione della progressiva riapertura degli uffici pubblici. A tal 
fine, anche in rapporto alla situazione epidemiologica, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e 
l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera 
e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non 
in presenza con l’utenza (art. 263).  
La proroga di novanta giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza della validità di tutti i 
certificati, attestati permessi, ecc. in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 non riguarda il 
documento unico di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, che conserva 



validità sino al 15 giugno 2020 (art. 81).  
 Allungata di due mesi la durata della Naspi e della Discoll per i lavoratori e le lavoratrici che abbiamo 
terminato il diritto alla misura fra fine febbraio e fine aprile (art. 92).  
 
Norme specifiche per la Scuola 
 Incrementati di 16 mila unità i posti per le immissioni in ruolo nella scuola secondaria, di cui 8 mila 
vanno al concorso straordinario e 8 mila al concorso ordinario. In questo modo i posti destinati allo 
straordinario diventano 32 mila (art. 230). 
Stanziati 331 mln di euro per il 2020 per incrementare il fondo di funzionamento delle scuole. Le risorse 
sono destinate ad interventi necessari per garantire il distanziamento tra gli studenti, l’adeguamento e la 
riorganizzazione degli spazi degli edifici scolastici, l’acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per 
l’igiene individuale e degli ambienti, per interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza, per 
l’acquisto di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete in particolare per gli studenti 
meno abbienti, per interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, dsa e bes. (art. 231).  
Stanziati 39,2 milioni di euro per consentire lo svolgimento degli esami di Stato in presenza nella 
secondaria di II grado. Le risorse sono finalizzare ad assicurare alle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, 
la realizzazione di interventi di pulizia e l’acquisto di dispositivi di protezione individuali da mettere a 
disposizione degli studenti e del personale scolastico coinvolto. (art. 231).  
Stanziati 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 al fine di dotare il Ministero dell’Istruzione di un 
sistema informativo integrato per supportare le decisioni nel settore dell’istruzione scolastica, per la raccolta, 
la sistematizzazione e l’analisi dei relativi dati, per la previsione della spesa per il personale scolastico, nonché 
per il supporto alla gestione giuridica ed economica del personale e per la didattica a distanza (art. 234).  
Stanziati 400 mln di euro per il 2020 e 600 mln di euro per il 2021 da ripartire tra le istituzioni scolastiche 
statali per la predisposizione di misure finalizzate a contenere il rischio epidemiologico in relazione 
all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 (art. 235).  
 
Edilizia scolastica  
 Introdotte norme di semplificazione e accelerazione nell’utilizzo delle risorse già stanziate per l’edilizia 
scolastica e nelle procedure di realizzazione degli interventi. (art. 232 commi da 1 a 7).  Stanziati 30 milioni 
di euro per il 2020 per supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica (art. 232 commi 8 
e 9). 
 
Altre norme 
Sono innumerevoli e spaziano da Università, investimenti pubblici e privati, turismo, fino al Bonus 
biciclette (del 60 per cento per persone maggiorenni  residenti in comuni con popolazione superiore a 50.000 
abitanti) e concerti (dal 15 giugno sarà possibile fare concerti con, al massimo, 200 spettatori al chiuso e 1000 
all’aperto).Non riguardando il nostro settore in modo diretto, si rinvia alla lettura della legge. 

 
IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI 
INFORMATICI A DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI 
GLI INTRESSATI 


