Circ. n. 161

Pachino, 30 Dicembre 2020

Ai docenti
Al personale ATA
Agli allievi ed ai genitori
Al sito web

Oggetto : principali novità derivanti dalla conversione in legge del “decreto ristori “
In sede di conversione in legge del primo Decreto Ristori l Parlamento ha fatto confluire in tale
provvedimento anche la gran parte delle norme previste dagli ulteriori tre analoghi decreti
legge adottati dal governo Conte .Conseguentemente dal 25 dicembre 2020, data di entrata in
vigore della legge 176/20 di conversione del decreto legge 137/20, sono definitivamente efficaci
molte norme di interesse per Scuola, Università e Pubblico impiego che di seguito si riportano.
1. Scuola
 Dispositivi e strumenti digitali :stanziati 85 milioni di euro destinati all’acquisto
di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica
digitale integrata, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti
meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con
disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento a
distanza e per la necessaria connettività di rete. (art. 21 commi da 1 a 6).
 Corsi di recupero: Istituito un fondo per il recupero dei gap formativi, con una
dotazione di 5.532.195 euro per il 2021, destinato ad attività didattiche
extracurricolari di recupero in presenza svolte dai docenti, da ripartire tra le scuole
del primo ciclo.(art. 21 commi da 6-bis a 6-quinquies).



Trasporto scolastico: Il Fondo per le aziende di trasporto pubblico locale è
rifinanziato per l’anno 2021 per 390 milioni di euro, dei quali una quota fino a 190
milioni per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e
regionale destinato a studenti.(art. 22-ter).
2. Università
 Collegi universitari per fuori sede: è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro
per il 2021 per i collegi universitari di merito accreditati, al fine di sostenere le
strutture destinate all’ospitalità degli studenti universitari fuori sede. (art. 6bis
commi da 15 a 17)
 Proroga della borsa di studio per dottorandi: dottorandi dell’ultimo anno di
corso beneficiari di borsa di studio, compresi i pubblici dipendenti in congedo per
la frequenza di un dottorato di ricerca. possono chiedere una ulteriore
proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, con
conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. (art.
21-bis).
3. Sospensione attività didattica in presenza: lavoro agile e congedi straordinari
 Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in
presenza nelle scuole secondarie di primo grado (art. 22-bis): nelle sole ipotesi in cui
la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta
alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori
dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione
dell’attività didattica in presenza. Il beneficio si applica anche ai figli con disabilità in
situazione di gravità accertata .Per tali periodi di congedo straordinario il genitore
ha diritto ad un’indennità pari al 50% della retribuzione in godimento.
 Scuole e misure per la famiglia in caso di quarantena di minore di 16 anni (art. 22) :
un genitore lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto allo svolgimento
della prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo
corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni
sedici, disposta dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale . In
alternativa all’esercizio del diritto al lavoro agile o nel caso in cui la prestazione
lavorativa non possa essere svolta in tale modalità, uno dei genitori,
alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo
corrispondente alla durata della quarantena del figlio
In caso di figlio minore di quattordici, per tali periodi il genitore usufruisce di uno
specifico congedo che dà diritto ad un’indennità pari al 50% della retribuzione in
godimento.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi
dal lavoro, ma senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento
di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione
del posto di lavoro.
4. Differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale
 Proroga RSU al 2022:l’art. 31-quinquies riguardo alla rappresentatività sindacale ai
fini della contrattazione collettiva all’interno della pubblica amministrazione in
relazione al periodo contrattuale 2022-2024, prevede la proroga degli organismi di
rappresentanza del personale. Le elezioni relative al rinnovo delle RSU si
svolgeranno entro il 15 aprile 2022.



Modalità telematiche: gli specifici accordi previsti per le elezioni per il rinnovo delle
rappresentanze sindacali unitarie possono prevedere il ricorso a modalità
telematiche in funzione dello snellimento delle procedure, anche con riferimento
alla presentazione delle liste ed alle assemblee sindacali.

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
INTERESSATI

IL DIRIGENTE
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993

