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Nel decreto legge “Cura Italia”: finanziamenti alle scuole, 
congedi e bonus per il personale 

Sono operativi tutti i provvedimenti del DL 18/20 “Cura Italia” - http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-

coronavirus-nuovo-decreto-legge-affrontare-emergenza.flc - Con la nota 562 del 28 marzo 2020 il Dipartimento per le 

risorse del Ministero dell’Istruzione ha inviato alle scuole e ai revisori dei conti dettagliate indicazioni applicative: 

Pulizia straordinaria dei locali (art. 77) le scuole riceveranno un finanziamento straordinario per l’acquisto di beni 

e servizi finalizzati a garantire idonee condizioni igieniche dei locali e dispositivi di protezione e igiene personale per 

l’intera comunità scolastica. Viene richiamato il Decreto 186 del 26 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione che sta-

bilisce parametri di assegnazione delle risorse (quota base + quota perequativa su consistenza popolazione scolastica) 

e fornite istruzioni contabili per l’imputazione delle somme e  procedure semplificate anche con affidamenti diretti. 

Differimento termini amministrativo-contabili (art. 107) per i termini di approvazione del conto consuntivo 2019 - 

peraltro già prorogati di 30 giorni - si indicano le nuove tempistiche: 15 maggio predisposizione - 15 giugno parere di 

regolarità amministrativo-contabile da parte dei revisori, a distanza - 30 giugno approvazione conto consuntivo. 

Strumenti per la didattica a distanza (art. 120) sono previsti finanziamenti per le piattaforme e-learning (10 milioni 

di euro). La nota illustra le procedure per fornire dispositivi digitali individuali agli studenti meno abbienti e invi-

ta ad attivare reti di solidarietà e mutuo aiuto. Il Decreto 187 del 26 marzo 2020 del M.I. ha definito i parametri per 

l’assegnazione diretta alle scuole delle risorse necessarie: reddito regionale e numero alunni, ha assegnato inoltre: 

1.000 assistenti tecnici informatici per il primo ciclo di cui 161 da nominare in Lombardia, assegnati a scuole polo. 

Help desk amministrativo-contabile COVID-19 nell’Help Desk del Ministero (HDAC) è stata istituita un’apposita 

sezione dedicata alla gestione dell’emergenza COVID-19: dirigenti scolastici e segreterie potranno formulare ri-

chieste di chiarimento e di supporto; è attivo da oggi anche un canale telefonico dedicato. 

 

Congedi parentali, permessi legge 104/92 e bonus baby-sitting (artt. 23-24-25) 

Si può fruire a domanda di 15 giorni di congedo parentale con retribuzione al 50% - Possibile astenersi dal lavoro per 

i genitori con figli minori, per il periodo di sospensione dei servizi scolastici – Possibile fruire di ulteriori 12 giorni di 

permesso legge 104/12, oltre ai 3 mensili, da utilizzare tra marzo e aprile, anche cumulati.  

Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari (art. 121) nei periodi di 

sospensione delle attività didattiche è possibile stipulare/prorogare i contratti di supplenza per docenti e ATA. Si può 

prevedere la continuità dei contratti in essere di docenti supplenti a prescindere dall’eventuale rientro del titolare e 

per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, per dare continuità alla didattica a distanza.   

 

Lavoro agile modalità ordinaria in emergenza coronavirus (art. 87) le Pubbliche amministrazioni limitano la pre-

senza del personale per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili. I Dirigenti scolastici, dun-

que, sono chiamati ad adottare ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento della didattica a distanza e 

dell’attività amministrativa per quanto possibile “in remoto”, mantenendo “attive” e aperte le funzioni dell’istituzione 

scolastica, a prescindere dalla chiusura o apertura “fisica”. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, si utiliz-

zano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel ri-

spetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il 

personale dipendente dal servizio.                                                                                                                                .. 

 

La FLC CGIL è ora impegnata affinché in sede di conversione del decreto si facciano ulteriori passi avanti: ha inviato 

alle Commissioni parlamentari una serie di emendamenti  http://www.flcgil.it/scuola/scuola-emendamenti-flc-cgil-

decreto-cura-italia.flc  
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