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A) Iniziative assunte nel corso del Governo “Conte I” (a maggioranza Movimento 5StelleLega), insediato il 1° giugno 2018 e cessato il 5 settembre 2019, dopo le dimissioni del
Presidente del Consiglio Conte presentate il 20 agosto 2019. (durato 1 anno, 3 mesi e 4
giorni, tot. 461 gg.).
Composizione: Presidente del C.d.M. Giuseppe Conte; Vice Presidenti Luigi Di Maio e Matteo
Salvini; Ministra P.A. Giulia Bongiorno; Ministro Economia e Finanze Giovanni Tria; Ministro
Interno: Matteo Salvini; Miur Marco Bussetti (Vice Ministro Lorenzo Fioramonti, Sotto
Segretario Salvatore Giuliano).
NB: In colore rosso i provvedimenti che hanno completato l’iter parlamentare, pubblicati
sulla G.U. ed entrati in vigore.
Con la sigla AC, seguita dal numero progressivo, vengono indicate le Proposte di Legge
presentate alla Camera dei Deputati; con la sigla AS, seguita dal numero progressivo, i
Disegni di Legge presentati al Senato della Repubblica.
A tal proposito, premettiamo che della notevole attività legislativa di iniziativa parlamentare,
sebbene avviata con l’iniziale assegnazione dei Testi ad uno dei due rami del Parlamento ma
che risultano tuttora arenati nell’iter previsto dai Regolamenti di Camera e Senato, abbiamo
ritenuto di fare cenno soltanto a quelli la cui materia (perlopiù riferita all’organizzazione del
sistema scolastico e al relativo personale), è stata riconsiderata in successivi provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa o attraverso emendamenti proposti in sede di conversione
in legge di Decreti-Legge emanati dal Governo.
Le Schede tecniche e le Note di lettura curate dall’Ufficio legale-sindacale CISL Scuola, alle
quali si è fatto riferimento in calce a talune iniziative qui di seguito riportate, sono reperibili
nella cartella Dossier presente nel desktop First-Class.
Ulteriori materiali utili ai fini di analisi di merito e approfondimento politico-sindacale su
alcune delle riferite iniziative parlamentari, sono rinvenibili nelle Memorie della Segreteria
Nazionale CISL Scuola, depositate in occasione delle specifiche audizioni presso le
Commissioni parlamentari di Camera e Senato, delle quali si fornisce apposita indicazione.
Da segnalare, inoltre, l’Intesa tra il Governo e le Organizzazioni Sindacali del Comparto
Istruzione e Ricerca del 24 aprile 2019, cui ha fatto seguito l’Intesa Miur e OO.SS. della
scuola dell’11 giugno 2019 che contengono impegni politici che, in relazione all’oggetto,
avrebbero dovuto trovare attuazione attraverso strumenti legislativi e contrattuali.
A titolo puramente informativo è opportuno infine tener conto che nel Consiglio dei Ministri
del 6 agosto 2019, l’ultimo tenuto prima delle dimissioni del Governo “Conti I”, era stato
approvato uno “Schema di decreto-legge recante misure di straordinaria necessità ed
urgenza nei settori dell’Istruzione, Università e dell’Afam”, con la formula – però – “salvo
intese” che ne aveva precluso la pubblicazione in G.U. Sui contenuti dello Schema suddetto,
che in riferimento all’Intesa del 24 aprile 2019 intendeva, tra l’altro, introdurre misure per la
stabilità dell’insegnamento nelle istituzioni scolastiche e per ridurre il ricorso a contratti a
termine, si rinvia alla Scheda tecnica n. 12/2019.
Nel merito
1 – Proposta di Legge AC n. 734 “Introduzione dell’insegnamento dell’educazione alla
cittadinanza attiva, anche nell’uso degli strumenti informatici, disposizioni concernenti la
valutazione del comportamento degli studenti e divieto di utilizzazione di telefono mobili e
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dispositivi di comunicazione elettronica nelle scuole”, di iniziativa dei deputati Gelmini,
Aprea e Altri, comunicato alla Presidenza il 14 giugno 2019. Dopo i vari passaggi in
Commissione, il 2 maggio 2019 è stato approvato un Testo Unificato con altre numerose
Proposte di Legge e trasmesso al Senato, dove è stato assunto come Ddl 1264 “Introduzione
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, approvato definitivamente il 1° agosto
2019 e pubblicato sulla G.U. n. 195 del 21 agosto 2019 come Legge 20 agosto 2019, n. 92,
(pubblicata sulla G.U.-S.G. n. 195 del 21 agosto 2019), entrata in vigore il 5 settembre 2019,
la cui attuazione per espressa volontà del Legislatore è stata fissata all’a.s. 2020/2021.
2 – Proposta di Legge AC n. 877, di iniziativa dei deputati Azzolina e Altri, presentata il 5
luglio 2018 recante “Modifica all’art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concernenti la formazione
delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado” (cd “classi pollaio”). Iter non concluso.
NB: Si rinvia alla Nota di lettura n. 2/2019. Vedi anche la Memoria depositata presso la VII
Commissione della Camera il 26 febbraio 2019, reperibile in First-Class.
3 – Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96
“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” (cosiddetto: “Decreto
Dignità”), G.U. n. 161 del 13/72019.
NB: In sede di conversione in legge è stato introdotto il Capo 1-bis: “Misure finalizzate alla
continuità scolastica” che all’art. 4, relativamente alle procedure di applicazione delle note
Sentenze del Consiglio di Stato in materia di valore legale e utilizzabilità ai fini delle
assunzioni a tempo determinato e indeterminato nella scuola del diploma magistrale
conseguito entro l’a.s. 2001/2002, ha inteso salvaguardare per la sola durata dell’a.s. 20182019 la continuità del servizio dei docenti in possesso del diploma suddetto; con il successivo
art. 4-bis è stato abrogato il comma 131 dell’art. 1 della legge 107/2015 (cd “Buona Scuola)
che poneva nei “trentasei mesi, anche non continuativi” il limite massimo di durata
complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale docente e ATA presso
le istituzioni scolastiche ed educative statali.
(Per un’aggiornata e completa ricognizione delle “nuove regole” concernenti il reclutamento
dei docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado, che tiene conto
anche delle ulteriori disposizioni in materia contenute nella Legge 30 dicembre 2018, n. 145
– v. successivo p. 10 – si rinvia alla Scheda tecnica 1.)
4 – Decreto-Legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108
“Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative” (cd “Milleproroghe” 2018),
pubblicata sulla G.U. n. 220 del 21 settembre 2018.
NB: il provvedimento ha previsto, tra le altre proroghe, la possibilità di utilizzo entro il 31
dicembre 2018 delle risorse della carta elettronica per l’aggiornamento del personale
docente relative all’anno scolastico 2016/2017 e il differimento al 1° settembre 2019 sia del
sostenimento delle prove INVALSI che lo svolgimento delle attività di alternanza scuolalavoro quali requisiti ai fini dell’ammissione dei candidati interni ed esterni all’esame di
Stato.
5 – Disegno di Legge AS 763 “Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti
territoriali e chiamata diretta dei docenti” di iniziativa Bianca Laura Granato e Altri,
comunicato alla Presidenza il 7 agosto 2018. (Dopo i vari passaggi nelle Commissioni, ha
assorbito gli AA.SS. nn. 753 e 880; approvato in prima lettura al Senato il 18 luglio 2019 e
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trasmesso all’altro ramo come AC n 2005, dove l’esame in Commissione è iniziato il 4
febbraio 2020. Iter non concluso.
NB: Vedi la Memoria depositata presso la 7^ Commissione del Senato il 26 novembre 2018,
reperibile nel nostro sito internet
6 – Disegno di Legge AS 770 “Disposizioni in materia di adempimenti vaccinali” di iniziativa
dei senatori Patuanelli, Romeo, Sileri, Castellone e Fregolent, comunicato alla Presidenza il 7
agosto 2018. Iter non concluso.
7 – Disegno di Legge C. 1433 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”, approvato in prima lettura al Senato
della Repubblica il 6 dicembre 2018 (AS 920), in seconda lettura alla Camera dei Deputati il
10 aprile 2019 e approvato definitivamente al Senato (AS n. 920-B) il 12 giugno 2019, come
Legge 19 giugno 2019, n. 56 (v. anche successivo p. 16)
8 – Disegno di Legge AS n. 992 “Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare
dell’educazione motoria nella scuola elementare”. Inizialmente approvato dalla Camera il 18
dicembre 2018 come Testo Unificato con altre Proposte di Legge comunicato alla Presidenza
del Senato il 19 dicembre 2018.
NB: si rinvia alla Nota di Lettura 3/2019. Iter non concluso.
9 – Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e la pubblica amministrazione” (cd “Semplificazione”),
convertito dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, pubblicata sulla G.U. n. 36 del 12/2/2019.
NB: Rilevante la modifica della procedura concorsuale dei Dirigenti Scolastici. Eliminato il
Corso di formazione. Si rinvia alla Nota tecnica 1-2019.
10 – Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019.2021”, pubblicato sulla G.U. n.
62/L del 31/12/2018, entrata in vigore il 1° gennaio 2019.
NB: da segnalare, tra le altre, lo stanziamento di risorse finanziarie per il rinnovo dei CCNL
pubblici, le sostanziali modifiche introdotte in materia di alternanza scuola-lavoro (art. 1, cc.
748 e sg.) relativamente alla riduzione delle ore destinate a tale attività nonché alla sua
stessa denominazione, così modificata: “Percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento”; rilevanti, inoltre, le modifiche apportate al Dlgs n. 59/2017 sul
reclutamento dei docenti, nonché sulle procedure concorsuali e sulla fase transitoria (art. 1,
cc. 792 e sg.)
NB: Si rinvia all’apposita Scheda di approfondimento del 20 dicembre 2018, curata
dall’Ufficio Sindacale/Legale).
11 – Legge 9 gennaio 2019, n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica
amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza
dei partiti e movimenti politici” (cd “spazzacorrotti”).
12 – Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni” (cd: “quota cento”), convertito dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.
NB: Si rinvia alla Scheda tecnica 03 del 30/1/2019.

9

13 – Disegno di Legge AS 1097 “Modifica dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in materia di reclamo al dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale”
(Granato e Altri), comunicato alla Presidenza il 25 febbraio 2019. Esame in Commissione. Iter
non concluso.
NB: Si rinvia alla Nota di lettura n. 4, del 21 maggio 2019, curata dall’Ufficio legale-sindacale.
14 – Disegno di Legge AS 1122 “Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica
amministrazione” presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione (Bongiorno),
comunicato alla Presidenza il 5/3/2019. Iter non concluso.
NB: Si rinvia alla Nota di Lettura n. 4, del 21 maggio 2019, curata dall’Ufficio legale-sindacale.
Vedi anche la Memoria depositata presso l’11^ Commissione del Senato in data 9 aprile
2019, reperibile in First-Class.
15 – Disegno di Legge AS 1349 “Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in
materia di istruzione, università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ricerca
“(Granato e Altri). Iter non concluso.
16 – Legge 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e per la prevenzione dell’assenteismo” (cd: “Decreto concretezza” –
Bongiorno), pubblicata sulla G.U. n. 145 del 22/6/2019, entrata in vigore il 7 luglio 2019
NB: Prevede, tra l’altro, all’art. 2, il controllo della presenza in servizio dei dirigenti scolastici
(e del personale Ata) attraverso rilevazioni biometriche (telecamere, impronte digitali,
lettura dell’iride.)
NB: Tali controlli sono stati successivamente eliminati dal Dl 126/2019, convertito dalla
Legge n. 159/2019 (v. p. 4 della Parte Seconda), che all’art. 3, comma 1, ha così disposto:
“… omissis. l’art 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 4 è sostituito dal seguente:
“Il personale degli istituti scolastici ed educativi nonché i dirigenti scolastici sono esclusi
dall’ambito di applicazione del presente articolo”…
17 – Disegno di legge AS n. 897 “Misure per prevenire e contrastare condotte di
maltrattamento o di abuso…omissis”; Titolo breve: “Prevenzione di maltrattamenti a danno
di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche” di iniziativa parlamentare; già
approvato alla Camera (C. 1066, che ha assorbito C. 20, C. 329, C. 480, C 552) il 23 ottobre
2018, trasmesso al Senato il 25 ottobre 2018. Iter non concluso.
18 – Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96 “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107”, pubblicato sulla G.U. n. 201 del 28 agosto 2019, entrato
in vigore il 12 settembre 2019.
NB: Si rinvia alla Nota di lettura n. 6/2019. Vedi anche la Memoria depositata presso la 7^
Commissione del Senato il 25 giugno 2019, reperibile in First-Class.
19 – Legge 8 agosto 2019, n. 81 di conversione in legge del Dl n. 59 del 2019 recante
“Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche e di sostegno al
settore del cinema e audiovisivo… ecc. omissis, pubblicata sulla G.U. n. 188 del 12 agosto
2019, entrata in vigore il 13 agosto 2019.
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NB: L’art. 4-bis, introdotto in seconda lettura dalla Camera, prevede l’adozione di un piano
straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso
scolastico e differisce al 31 dicembre 2021 il termine di adeguamento delle strutture adibite
a servizi scolastici nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.
20 – Dpcm 20 agosto 2019 “Autorizzazione all’avvio di procedure concorsuali e di assunzione
nelle Amministrazioni dello Stato”.
NB: L’art. 4 e la relativa allegata Tab. 4 si riferiscono espressamente al personale dirigenziale
e non del MIUR. Infatti viene stabilito che “…ai Corpi di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore” (cfr.:
Legge 19 giugno 2019, n. 56, art. 3, comma 1)
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B) Iniziative assunte nel corso del Governo “Conte II” (a maggioranza Movimento 5 Stelle,
PD, LEU), insediato il 5 settembre 2019, con la seguente nuova composizione: Presidente del
C.d.M. Giuseppe Conte; Ministra P.A. Fabiana Datone; Ministra Interno Luciana Lamorgese;
Ministro Economia e Finanze Roberto Gualtieri (ritorna, tra i Sotto Segretari Pier Paolo
Baretta); Ministro della Salute: Roberto Speranza; MIUR Lorenzo Fioramonti (Vice Ministra
Anna Ascani; Sotto Segretari Lucia Azzolina e Giuseppe De Cristofaro).
NB: A seguito della dichiarazione da parte delle OO.SS. rappresentative della scuola dello
stato di agitazione nell’Area Istruzione e Ricerca e nella relativa Area dei Dirigenti scolastici
(formalizzata con Nota unitaria del 16/12/2019 inviata al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca e alla Commissione di garanzia sul
diritto di sciopero), in data 20 dicembre 2019 presso il MIUR è stato sottoscritto tra il
Presidente dell’Organismo di Conciliazione (presieduto dal Ministro Fioramonti) e le
Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, UIL SCUOLA RUA e SNALS CONFSAL il relativo
Verbale di Conciliazione nel quale sono stati assunti importanti impegni in ordine al rinnovo
del CCNL e al Fun, alla sicurezza dei luoghi di lavoro e responsabilità dei dirigenti scolastici,
all’avvio della contrattazione integrativa e del confronto e alla semplificazione
amministrativa, prevedendo l’attivazione dei relativi tavoli politici di confronto.
NB: In data 18 settembre 2019, a seguito della fondazione da parte del sen. Matteo Renzi di
una nuova e distinta formazione politica scorporata dal PD, formalmente costituitasi come
Italia Viva, questo partito ha continuato a far parte della maggioranza di Governo, con i suoi
30 rappresentanti alla Camera dei Deputati e 18 al Senato della Repubblica, fino al 13
gennaio 2021, data di dimissioni presentate dalle Ministre Teresa Bellanova (Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali) e Elena Bonetti (Pari opportunità e Famiglia) e dal Sotto
Segretario Ivan Scalfarotto, accettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ciò ha comportato l’uscita di Italia Viva dalla maggioranza parlamentare di Governo e aperto
una crisi politica i cui esiti vengono riportati nella Parte Terza.
NB: In data 23 dicembre 2019 il Ministro Lorenzo Fioramonti ha rassegnato le proprie
dimissioni (rese note il giorno 26); in data 30 dicembre 2019 il Presidente della Repubblica
ha accettato tali dimissioni ed ha affidato l’incarico ad interim del MIUR al Presidente del
Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, con proprio Decreto, pubblicato sulla G.U n. 305 del
31 dicembre 2019.
NB: In data 10 gennaio 2020, a seguito dell’entrata in vigore del Dl 9 gennaio 2020, n. 1 (v.
successivo p. 7, Parte Seconda) che ha istituito il Ministero dell’Istruzione e il Ministero
dell’Università e della Ricerca, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio, ha nominato Lucia Azzolina Ministra dell’Istruzione e Gaetano Manfredi Ministro
dell’Università e della Ricerca.
NB: Data la straordinaria prolificazione dell’attività legislativa di iniziativa governativa e
parlamentare e delle altre fonti normative demandate alle “autorità competenti” in materia
sanitaria (come più di seguito dettagliatamente indicheremo), susseguente alla Dichiarazione
da parte del Governo dello Stato di Emergenza a causa dell’insorgenza e diffusione
dell’epidemia da Covid-19, nella seconda parte del presente lavoro abbiamo omesso i
riferimenti alle Proposte di Legge e ai Disegni di Legge in materia scolastica che non hanno
completato l’iter di approvazione.
NB: In questa “Parte Seconda” la numerazione degli interventi legislativi riprende a
cominciare dal p. 1).
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Nel merito
p. 1 – Decreto-Legge 21 settembre 2019. n. 104 “Disposizioni urgenti per il trasferimento di
funzioni e per la riorganizzazione dei ministeri …omissis”, pubblicato sulla G.U. n. 222 del
21/9/2019, entrato in vigore il 22 settembre 2019, convertito dalla Legge 18 dicembre 2019,
n. 132, (pubblicata sulla G.U.-S.G. n. 272 del 20 novembre 2019)
L’art 6 “Interventi urgenti sull’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca”, apporta le seguenti modifiche all’art. 1, comma 345, della Legge 30 dicembre
2018, 145 (Legge di Bilancio 2019):
- lett. a) “al primo periodo le parole “due posti dirigenziali” sono sostituite da “un
posto dirigenziale…”
- lett. b) il secondo periodo è soppresso e modificato nel senso che il MIUR è
autorizzato “…ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi
incluso quello degli uffici di diretta collaborazione…omissis…” se emanati entro il 31
ottobre 2019. omissis… “Nelle more dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti di
organizzazione, gli incarichi dirigenziali di livello generale continuano ad avere
efficacia sino all’attribuzione dei nuovi”.
NB: Vengono così di fatto “congelate” le nomine dirigenziali sia a livello centrale che
regionale adottate dal precedente Ministro (Marco Bussetti), in base al Regolamento di
riorganizzazione del MIUR emanato con Dpcm 11 febbraio 2014, n. 98.
Il termine del 31 ottobre 2019 tende a legittimare l’urgenza dell’intervento.
p. 2 – Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111 “Misure urgenti per il rispetto degli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine… omissis”
pubblicato sulla G.U. – Serie generale – n. 241 del 14/10/2019, convertito dalla Legge 12
dicembre 2019, n. 141, (pubblicata sulla G.U.-S.G. n. 292 del 13 dicembre 2019).
L’art. 3 “Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile”, autorizza la
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per la realizzazione e
l’implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici,
“al fine di limitare le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità
dell’aria”.
p. 3 – Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per
esigenze indifferibili”, pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 252 del 26/10/2019, convertito dalla
Legge 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata sulla G.U.-S.G. n. 301 del 24 dicembre 2019.
L’art. 32, in applicazione della Sentenza della Corte di Giustizia UE del 14/3/2019, precisa che
l’esenzione dall’IVA non riguarda “…l’insegnamento della guida automobilistica ai fini
dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1”.
p. 4 – Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126 “Misure di straordinaria necessità ed urgenza
in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione
dei docenti”, pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 255, del 30 ottobre 2019, convertito dalla Legge
20 dicembre 2019, n. 159, pubblicata sulla G.U.-S.G. n. 303 dl 28 dicembre 2019.
Il Decreto-Legge (che avrebbe dovuto tener conto dell’Intesa “politica” del 1° ottobre 2019)
contiene misure urgenti che spaziano su vari campi e precisamente:
- Reclutamento e abilitazione docenti della scuola secondaria (art. 1)
- Reclutamento personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal MIUR e per
assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche (art. 2)
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-

Rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e servizi di trasporto
scolastico (art. 3)
- Semplificazioni degli acquisti funzionali alle attività di ricerca (art. 4)
- Semplificazioni in materia universitaria (art. 5)
- Disposizioni sul personale degli enti pubblici di ricerca (art. 6)
- Modificazioni della legge 20 agosto 2019, n. 92 (art. 7)
- Disposizioni contabili (art. 8)
- Copertura finanziaria (art. 9)
- Entrata in vigore (art. 10)
NB: Vedi apposita Scheda illustrativa e di approfondimento n. 12/2019.
Vedi anche Comunicato Unitario del 31 ottobre 2019.
Vedi anche Memoria della CISL Scuola, prot. n. 138 dell’11.11.2019 depositata in occasione
dell’audizione informale del 12.11. 2019 presso la XI Commissione della Camera dei
Deputati.
Vedi anche Nota di Lettura 7-2019: emendamenti approvati dalle Commissioni per il
dibattito in Aula (Testi a fronte).
Vedi anche Nota di Lettura n. 8/2019: A.C. n. 2222; Testo approvato dalla Camera dei
Deputati in data 3/12/2019.
Vedi anche Scheda di lettura n. 21/2019: Legge di conversione del Dl 126/2019.
NB: La disciplina del reclutamento del personale docente della scuola (già notevolmente
modificata rispetto al passato dalla L. 107/2015 (cd “Buona Scuola”) e più dettagliatamente
specificata dal Dlgs 13/4/2017, n. 59) è stata oggetto di ulteriori modifiche ed integrazioni i
cui esiti più aggiornati riferibili ai Bandi di Concorso all’epoca emanati sono rintracciabili
nelle Schede Tecniche n. 17/b/2020 e n. 20/2020, alle quali si fa rinvio.
p. 5 – Disegno di Legge Atto Senato n. 1586 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” comunicato alla
Presidenza il 2 novembre 2019 (Legge Finanziaria 2020), approvato definitivamente con
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, pubblicata sulla G.U.-S.O. n. 304 del 30 dicembre 2019
Si segnalano:
- Titolo IV: Rinnovo contratti pubblici, art. 13:” Integrazione fondo contratti personale
dello Stato”. Stanziamenti = da euro 1425 mln. a 1650, da 1775 mln. a 3175
- Titolo V Misure per la crescita, art. 28: “Istituzione dell’Agenzia nazionale per la
ricerca e altre misure di sostegno alla ricerca e all’istruzione”, comma 13: stanziati
30 milioni di euro, a decorrere dal 2020 per l’incremento del Fun, destinati alla
retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato dei dirigenti scolastici;
comma 14: incremento di 11 milioni di euro del fondo per la formazione in servizio
dei docenti e per il Piano nazionale di formazioni (ex art. 1, comma 125, Legge
107/2015) “…al fine di prevedere misure volte al potenziamento della qualificazione
dei docenti in materia di inclusione scolastica” (che passa così da 40 a 51 milioni di
euro annui); comma 15: incremento di 2 milioni di euro del finanziamento del Piano
Nazionale per la scuola digitale (ex art. 1, comma 62, secondo periodo, Legge
107/2015), che passa così da 30 a 32 milioni di euro annui.
- Titolo IX: Misure di Settore:
Capo I: “Misure in materia di cultura e informazione”, art. 43 (App. 18) Dispone
l’assegnazione, nel limite massimo di spesa di 160 milioni di euro annui, di una Carta
elettronica per coloro che compiono 18 anni nel 2020 utilizzabile per attività culturali
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varie, acquisti di libri, riviste, ecc., frequenza di specifiche iniziative formative. Con
successivo D.I. verranno determinati l’importo nominale della Carta nonché i criteri e
le modalità di attribuzione e utilizzo della stessa; art. 45 “Misure in materia di
editoria” Prevede, a decorrere dall’anno 2020, l’attribuzione alle scuole pubbliche di
ogni ordine e grado, di un contributo fino all’ottanta per cento della spesa sostenuta
entro l’anno precedente per l’acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani o
periodici, anche in formato digitale.
Capo V: Misure in materia di pensioni, art. 56 “Disposizioni in materia di Ape sociale,
commissione gravosi e commissione spesa previdenziale”. Vengono prorogate al 31
dicembre 2020 le disposizioni precedentemente scadenti il 31 dicembre 2019; art. 57
“Opzione donna”; prorogata al 31 dicembre 2019 la scadenza inizialmente fissata al 31
dicembre 2018 e al 29 febbraio 2020 quella originariamente fissata al 28 febbraio 2019.
NB: L’art. 108 “Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”
autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del MIUR in conformità allo stato di
previsione esposto nell’allegata Tabella n. 7.
NB: I contenuti del provvedimento, approvato con voto di fiducia, risultano disseminati in un
maxiemendamento costituito dall’art. 1, commi da 1 a 884. Si segnalano, in particolare i
seguenti commi: 127, 249, 265, 266, 270, 272, 279, 280, 335, 342, 389-390-391-392, 412,
473-474-475, 583, 605.
Vedi in proposito: Scheda di Lettura n. 1/2020 – Bilancio per il 2020.
p. 6 – Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 “Disposizioni urgenti in materia di proroga
di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di
innovazione tecnologica” (milleproroghe), pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 305 del 31 dicembre
2019, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, pubblicata sulla G.U.-S.G. n. 51 del 29
febbraio 2020; entrata in vigore il 1° marzo 2020.
NB: per le novità che riguardano la scuola vedi Nota di Lettura n. 8/2019 predisposta
dall’Ufficio legale-sindacale.
NB: In data 31/12/2019 è stato presentato alla Camera dei Deputati, in prima lettura, il
Disegno di Legge n. 2325 di conversione in legge del suddetto Decreto-Legge n. 162/2019,
approvato in prima lettura con voto di fiducia il 20/2/2020; approvato definitivamente in
seconda lettura al Senato (DDl n. 1729) con voto di fiducia il 26 febbraio 2020.
Da segnalare: tra le modifiche introdotte in sede di conversione in legge del Dl n. 162/2019,
riveste particolare interesse l’art. 1-ter che interviene sull’art. 22, comma 15, del Dlgs n.
75/2017 (cd. “Madia”) sostituendo, ai fini dell’attivazione delle procedure selettive per la
progressione tra le aree del personale di ruolo, il riferimento al triennio 2018-2020 con il
triennio 2020-2022 ed elevando dal 20 al 30% il numero dei posti riservati alle predette
procedure per l’accesso dall’esterno. A tal proposito è utile ricordare che le progressioni tra
le aree (oltreché all’interno delle stesse) sono disciplinate dall’art. 52 del Dlgs n. 165/2001.
NB: su questa materia era già intervenuto il Decreto-Legge n. 126/2019, convertito dalla
Legge n. 159/2019 (v. precedente p. 4, Parte Seconda). Inseriti, in sede di conversione,
disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili (Lsu), tra cui procedure selettive per la
copertura di 11263 posti di Collaboratori scolastici, mobilità straordinaria una tantum,
stabilizzazione di 45 Lsu di Palermo; prevista inoltre una procedura selettiva di mobilità
straordinaria per Assistenti amministrativi di ruolo, facenti funzioni Dsga per almeno 3 anni
scolastici (cfr: art. 2, comma 6).
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NB: Da segnalare inoltre, e fatti salvi i necessari approfondimenti, che all’interno del
Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80 (cd. “Decreto Reclutamento”) viene introdotta una
nuova disciplina per le progressioni orizzontali e verticali che potrebbe riguardare anche il
personale ATA della scuola. (v. p. 16, Parte Terza)
p. 7 – Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1 “Disposizioni urgenti per l’istituzione del
Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, pubblicato sulla
G.U.-S.G. n. 6 del 9 gennaio 2020. Convertito dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12 (pubblicata
sulla G.U.-S.G. n. 61 del 9 marzo 2020).
NB: L’art. 3, comma 6, stabilisce che i regolamenti di riorganizzazione dei due ministeri
possono essere adottati con Dpcm (e quindi non più con DPR), previa acquisizione del parere
del Consiglio di Stato.
NB: I Ministeri da 13 passano a 14; il provvedimento dispone inoltre che il numero totale dei
componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice
Ministri e Sottosegretari non può essere superiore a sessantacinque.
NB: Vedi in Dirigenti News n. 2 del 20 gennaio 2020 il paragrafo: “Il nuovo assetto del
ministero di Viale Trastevere” con una scheda che riporta una dettagliata ricognizione dei
contenuti del decreto e delle sue implicazioni.
NB: I previsti Regolamenti, a seguito di successive proroghe dei termini inizialmente indicati
per l’attuazione della predetta Legge, sono stati adottati con:
- DD.PP.CC.MM. 30 settembre 2020, nn. 164 e 165 per il MUR
- DD.PP.CC.MM. 30 settembre 2020, nn. 166 e 167 per il MI
pubblicati sulla G.U.-S.G. n. 309, del 30 settembre 2020.
I testi dei suddetti Regolamenti sono stati pubblicati sulla nostra Agenzia Scuola e
Formazione/Dossier, Anno XX, nn. 5/6.
NB: Integrazione postuma – Su questa materia è intervenuto, tra l’altro, il Dl n. 73/2021 (cd.
“Sostegni-bis”, v. p. 14, Parte Terza) abrogando l’art. 3-bis del sopra citato Dl n. 1/2020 che
prevedeva la riorganizzazione, all’interno del nuovo Ministero dell’Istruzione, della
“Funzione tecnica dirigenziale” attraverso un apposito Regolamento. Il medesimo
Regolamento avrebbe dovuto disciplinare le modalità e le procedure di reclutamento dei
Dirigenti Tecnici attraverso un concorso selettivo per titoli.
La continuità della funzione Ispettiva Tecnica, messa sostanzialmente a rischio da pesanti e
crescenti decrementi di organico, resta così affidata alla discrezionalità dei vertici politici e
amministrativi attraverso reiterate “promozioni sul campo”, di dubbia – o quanto meno –
opaca trasparenza.
È strano come questa disinvolta (ripetuta) scelta politico-amministrativa passi inosservata
agli occhi di alcuni severi censori e ostinati sostenitori del “Concorso”, quale unico canale di
accesso “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni”, e inderogabile garanzia per la
qualità del servizio reso, però sostenuto con instancabile accanimento solo nei confronti
della funzione docente.
p. 7-bis – Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CODIV-19” (pubblicato
sulla G.U. n. 53 del 2 marzo 2020) non convertito in legge, espressamente abrogato dall’art.
1, comma 2, della Legge 24/4/2020, n. 27 di conversione del Dl n. 18/2020 (“Cura Italia”).
NB: v. p. 9, Parte Seconda
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Digressione sul

epidemia da Covid-19

dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 come
“un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale”, successivamente definita
l’11 marzo 2020 pandemia dall’OMS stessa “…in considerazione dei livelli di diffusione e
gravità raggiunti a livello globale”
Il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri, avvalendosi delle prerogative di intervento che il
vigente ordinamento giuridico riconosce al Governo in tutte le situazioni di emergenza non
fronteggiabili con mezzi e poteri ordinari, ha dichiarato lo stato di emergenza, per la durata
di sei mesi (in seguito più volte legislativamente prorogata, e da ultimo, ad oggi (7/10/2020),
fino al 31 gennaio 2021 – fatte salve possibili ulteriori proroghe – v. Dl 125/2020 – p. 19,
Parte Seconda), “…in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili.” Tra le premesse del provvedimento venne
opportunamente evidenziato come “… la diffusa crisi internazionale determinata dalla
insorgenza di rischi per la pubblica e privata incolumità connessi ad agenti virali trasmissibili,
che stanno interessando anche l’Italia…”, imponesse “…la necessità di assunzione immediata
di iniziative di carattere straordinario ed urgente, per fronteggiare possibili situazioni di
pregiudizio per la collettività.”.
NB: Il Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2 ha ulteriormente prorogato lo stato di
emergenza al 30 aprile 2021 (v. p. 2, Parte Terza); una ulteriore proroga dello stato di
emergenza al 31 luglio 2021 è stata disposta dal Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, che si
riflette anche sulla contestuale proroga delle modalità di ricorso al lavoro agile – (v. p. 11,
Parte Terza).
E ancora: con l’art. 1, comma 1, del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 (v. p. 18, Parte
Terza) lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2021.
Da registrare una ulteriore proroga al 31 marzo 2022, deliberata dal Consiglio dei Ministri
nel corso della seduta del 14 dicembre 2021, poi disposta attraverso l’art. 1, comma 1, del
Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221 (v. p. 25, Parte Terza).
Ripresa dopo la parentesi
In via prioritaria si intese supportare l’attività del Ministero della salute e del Servizio
Sanitario Nazionale e affidare l’organizzazione e l’attuazione dei primi interventi di soccorso
e assistenza alla popolazione interessata dall’emergenza epidemiologica al Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, attraverso l’emanazione di Ordinanze “…in deroga a
ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico”
ovviamente nel limite delle risorse a tal scopo rese disponibili (5 milioni di euro).
Ma, come tristemente noto, l’emergenza epidemiologica si è andata in breve tempo via via
espandendo a partire da alcune aree territoriali del Paese (puntualmente individuate: 10
Comuni della Lombardia e 1 del Veneto), imponendo così al Governo l’adozione di urgenti e
drastiche misure di contrasto e contenimento dei contagi, la prima delle quali è stato il
Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, di cui riferiamo al p. 8, Parte Seconda,
del presente lavoro.
Ha preso così il via un’intensa proliferazione di interventi normativi di vario rango e di varia
natura, adottati proprio sulla base di un originario ed esplicito mandato contenuto nell’art.
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1, comma 1 del suddetto Decreto che imponeva (“sono tenute”) alle “autorità competenti”,
con le modalità previste dall’art. 3, commi 1 e 2,” l’adozione di “ogni misura di contenimento
e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”.
L’art. 3 dello stesso Decreto (sistematicamente richiamato nel Preambolo dei numerosi e
successivi interventi legislativi), contiene dunque una norma generale di delegificazione, nel
momento in cui rinvia l’attuazione delle misure di contenimento, ad uno o più Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm), stabilendone altresì la procedura:
- proposta del Ministro della salute
- sentiti: i Ministri dell’Interno, della Difesa, dell’Economia e degli altri Ministri
competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui
riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel caso in cui
riguardino il territorio nazionale.
Il successivo comma 2 introduce un ulteriore rinvio procedurale prevedendo che nelle more
di adozione dei Dpcm, nei casi di estrema necessità e urgenza, le misure di contrasto e
contenimento dell’emergenza epidemiologica potessero essere adottate attraverso
Ordinanze contingibili dai soggetti istituzionali che in base a dettagliati ed espliciti
riferimenti normativi (art. 32 della Legge n. 833/1978; art. 117 del Dlgs 112/1998; art. 50 del
Dlgs 267/2000) vengono individuati come “autorità competenti” in materia sanitaria, e cioè
il Ministro della Sanità, il Presidente della Giunta Regionale (cd. “Governatori”), il Sindaco, il
Presidente della Provincia e il Presidente della Conferenza Unificata Stato-Regioni. Tale
potestà è stata inoltre estesa al Commissario Straordinario della Protezione Civile.
È inevitabile, in tale contesto descrittivo, il richiamo al comma 2 del suddetto art. 1, che –
come per noi ancora vivamente noto – tra le misure urgenti per evitare la diffusione del
Covid-19, elenca:
- la sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell’infanzia, delle istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione
superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative volte a distanza
(lett. d”)
- la sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione…omissis (lett. f”)
- la sospensione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale (lett. g”).
NB: La “sospensione” di cui alla prima alinea, di fatto venne intesa e vissuta (ancorché
impropriamente) a livello sociale e professionale come “chiusura” della scuola; in realtà
essendo stata interdetta a bambini, alunni e studenti la frequenza dei “servizi educativi” e
delle “istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione”, la sospensione riguardava
l’attività didattica “in presenza”, la cui protrazione avrebbe seriamente compromesso il
diritto costituzionale all’istruzione, anche in relazione al rispetto del vincolo giuridico della
validità dell’anno scolastico, materia sulla quale – come vedremo – è stato necessario
intervenire legislativamente.
Ciò comportava notevoli conseguenze sia sul piano organizzativo e funzionale che su quello
amministrativo relativamente alla gestione del personale, con particolare riferimento al
personale docente.
Si pose così il ricorso, per tutto il perdurare del lockdown, alla didattica a distanza (Dad) e,
successivamente, a seguito della parziale “riapertura” pre-estiva (2020), alla didattica
digitale integrata (Ddi), specificazioni del tutto peculiari del “lavoro agile” /smart working (di
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cui ci occuperemo in un successivo paragrafo) quale modalità di espletamento della funzione
docente, come disciplinata dalla duplice fonte legale e contrattuale.
Poiché il lockdown, ancorché con differenziata incidenza, riguardava anche il personale
dirigente e Ata, la CISL Scuola, in forte sinergia con la CISL, mise prontamente in campo tutte
le iniziative imposte dalla sua funzione di rappresentanza e tutela, finalizzate a garantire che
tutte le misure adottate dal Governo, dal Parlamento e dalle “autorità competenti”
perseguissero l’imperscrittibile obiettivo di conciliare il diritto all’istruzione dei giovani
cittadini con quello altrettanto esigibile delle prestazioni dei lavoratori da rendere in
condizioni di assoluta sicurezza.
Da qui la necessità di individuazione e regolazione delle varie tipologie di concrete situazioni
lavorative e dei relativi trattamenti “ai fini giuridici ed economici” – come si diceva una volta
– (espressione oggi più pertinentemente sostituita da: “come determinati dal quadro
contrattuale e normativo vigente”), quali i casi di malattia certificata, quarantena,
isolamento domiciliare con vigilanza attiva, astensione, fragilità… ecc. che, in assenza di una
puntuale e decisa azione di denuncia e contrasto da parte delle Organizzazioni Sindacali,
sarebbero state totalmente ed esclusivamente assunte – come in parte è avvenuto – in
quanto “straordinarie, necessarie ed urgenti” – dai ripetuti interventi normativi di fonte
primaria e secondaria, resi ancor più stringenti delle disposizioni interpretative e attuative
unilateralmente disposte dai Ministeri della Salute, dell’ Istruzione e della Funzione Pubblica.
Tali misure vennero tempestivamente e pressoché testualmente recepite dal Dpcm 23
febbraio 2020, il primo adottato in applicazione del Dl n. 6/2020.
Il comma 4 dello stesso Decreto ammonisce che: “Salvo il caso che il fatto non costituisca più
grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è
punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.” (“Inosservanza dei provvedimenti emessi
dall’Autorità”).
Il suddetto articolo – come è utile ricordare – sancisce che: “Chiunque non osserva un
provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o
d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con
l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206”.
NB: A proposito di “delegificazione” dello strumento normativo di attuazione delle misure di
contenimento dell’emergenza epidemiologica, va segnalata la modifica procedurale
introdotta dal Dl 22 aprile 2021, n. 52 (v. p. 11, Parte Terza) che all’art. 11, comma 1, ha
apportato alcune modifiche ai Ddl. n. 19/2020 e n. 33/2020 sostituendo le parole ovunque
esse appaiono: “con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri…omissis” con
“una o più deliberazioni del Consiglio dei Ministri…”.
NB: Quando la “forma” (giuridica) diventa “sostanza” (politica)! Risulta infatti evidente
l’intento di trasferire la responsabilità politica e istituzionale dei provvedimenti di adozione
delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da un soggetto individuale (il
Presidente del Consiglio) ad un organismo collegiale (il Consiglio dei Ministri), dando così nel
contempo un ulteriore segnale di discontinuità con i precedenti Governi “Conte I e II”.
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Alcune brevi osservazioni sul rapporto dialettico tra i diversi livelli istituzionali,
basato su presupposti sia giuridici che politici, concernente il regime
delle reciproche responsabilità
Fatta salva l’indiscutibile e indiscussa supremazia dell’art. 32 della Costituzione, la
molteplicità delle fonti, e il non del tutto pacifico riconoscimento della relativa gerarchia da
parte dei soggetti istituzionali formalmente individuati quali “autorità competenti” in
materia sanitaria, hanno reso ancor più virulento e plateale il conflitto sul piano giuridico,
politico e gestionale tra Governo e Regioni circa la reciproca rivendicazione dei propri
compiti e responsabilità derivanti dal riparto delle competenze legislative esclusive o
concorrenti definito dall’art. 117 della Costituzione.
Va comunque tenuto presente che in base al comma 2, lett. q), del predetto articolo la
“profilassi internazionale” è materia di legislazione esclusiva dello Stato.
A tal proposito, in seguito alla rapidissima diffusione del contagio, non è sfuggito il
paradosso del rimpallo delle responsabilità, come avvenuto nel caso della tardiva o mancata
estensione delle cd “zone rosse” rispetto a quelle inizialmente individuate dal Dl n. 6/2020,
che ciascuno dei due citati soggetti addebitava all’altro! Il contenzioso giurisdizionale che ne
è nato ed in talune realtà ancora in atto, in aggiunta a quello alimentato dalle forze politiche
e parlamentari diffusamente raccolto dai mezzi di informazione, ne è indubbia
testimonianza.
NB: Questa attitudine al “rimpallo di responsabilità” (o allo “scarica barile” di decisioni pur
necessarie ma impopolari!) attenuatasi o addirittura scomparsa con la riapertura estiva
(2020) delle varie attività “produttive, economiche e sociali” grazie al carattere decisamente
meno preoccupante e invasivo dell’emergenza epidemiologica, si è riproposto con la
recrudescenza autunnale (2020) della curva dei contagi, i cui picchi hanno imposto il nuovo
ricorso a crescenti misure di contrasto e contenimento.
La pur la riconosciuta necessità di scelte condivise e partecipate per fronteggiare la
sopravvenuta emergenza da assumere responsabilmente dalle “autorità competenti”–
richiamata anche dal Presidente della Repubblica con la severità e l’autorevolezza che gli
vengono notoriamente riconosciute – non ha totalmente prodotto gli effetti auspicati, talché
la dialettica Stato/Regioni non ha ancora trovato una positiva composizione: materie del
contendere riguardano in particolare la competenza giuridico-istituzionale della
dichiarazione del cosiddetto “coprifuoco” (e della sua durata giornaliera), nonché
l’individuazione delle fasce di scolarità assoggettate alla didattica a distanza, i cui limiti per le
scuole secondarie superiori, prima del Dpcm 3 novembre 2020 risultava stabilita per legge
nel limite del 75%, successivamente portata al 100%.
Per inciso, è paradossale osservare come la mancata intesa all’interno della Conferenza
Unificata Stato-Regioni-Province Autonome dell’autunno 2020 riguardi oggi ancora l’Autorità
competente all’adozione delle relative decisioni che ciascun Soggetto tenderebbe
rivendicare a sé o addossare all’altro (come avvenuto nella primavera scorsa 2020).
NB: Tutto ciò, se ci è consentito e senza volontà di intromissione nell’intervenuto dibattito
politico intorno alle suddette problematiche, è difficilmente accettabile sul piano giuridico e
socio-culturale.
È frutto, quanto meno, di una palese e consapevole elusione del principio della “leale
collaborazione”, legislativamente assunto quale criterio regolativo dei rapporti
interistituzionali tra i Soggetti costitutivi della nostra Repubblica, individuati dall’art. 114,
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comma 1, della Costituzione: “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle
Città Metropolitane e dallo Stato” elencati, come è facile notare, in ordine inverso rispetto a
quello seguito dal medesimo articolo prima della Riforma del Titolo V della Costituzione del
2001: “La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni”.
Riflettere sul significato delle suddette modifiche, che andrebbero inevitabilmente connesse
ai contenuti del successivo art. 116, comma 3 Cost. sulla cosiddetta “autonomia
differenziata”, concernente la possibilità di conferire alle Regioni “ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia”, ci porterebbe troppo lontano dai propositi e dagli
obiettivi del presente lavoro.
(Integrazione postuma: A proposito di ciò, ci sembra comunque interessante segnalare,
come apprendiamo dal Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo alla
Seduta del 29 settembre 2021 nel corso della quale il Governo ha approvato la NADEF (Nota
di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza), che tra i Disegni di Legge collegati
alla Finanziaria 2022, il primo riguarda proprio il DDl “Disposizioni urgenti per l’autonomia
differenziata, di cui all’art. 116, comma 3, Cost.” che rappresenta un evidente segnale di
rinnovata attenzione ad una materia posta all’ordine del giorno del dibattito politicoistituzionale fin dall’esordio dell’attuale XVIII Legislatura).
Tornando alla questione oggetto del presente Paragrafo una soluzione, anche se contrastata,
è stata comunque assunta agli esiti del dibattito parlamentare in occasione delle
comunicazioni rese alla Camera e al Senato dal Presidente del Consiglio il 2 novembre 2020,
conclusosi con l’approvazione a larga maggioranza (anche per effetto di una consistente
astensione di parte della minoranza) della relativa risoluzione, prevista dai regolamenti
parlamentari, a seguito della quale è stato emanato il Dpcm 3 novembre 2020, con più
stringenti misure diversificate tra le diverse Regioni in base alla loro collocazione nelle tre
fasce di gravità decrescente – rossa-arancione-gialla – relativamente all’andamento della
situazione epidemiologica, disposta con provvedimento formale del Ministro della Salute,
sulla base di 21 indicatori tecnici identificati dal CTS, politicamente assunti in sede di
Conferenza Unificata Stato/Regioni. Incredibilmente, anche all’interno di alcune singole
Regioni (ed in particolare della Campania), si sono dovuti registrare ricorrenti conflitti di
competenza tra Sindaci e Governatori.
La collocazione di ciascuna Regione in una delle predette fasce, è stata oggetto di successive
revisioni, avvenute non senza forti contrasti tecnici e politici tra le determinazioni via via
assunte dal Governo e le aspettative rivendicate dalle singole Regioni.
NB: sulla rivisitata “geografia cromatica” delle Regioni, si vedano (al momento – dicembre
2020 -) le Ordinanze del Ministero della Salute 27 novembre 2020, 4, 5, 10, 11 e 13 dicembre
2020 di classificazione e successive modifiche in base all’andamento dell’emergenza
epidemiologica (in particolare l’Ordinanza 24 dicembre 2020).
NB: sui contenuti del suddetto Dpcm rinviamo alla Scheda Tecnica n. 50/2020, segnalando,
tra l’altro, l’estensione al 100% del ricorso alla Ddi per gli studenti delle scuole secondarie
superiori (riguardante anche le seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado
nelle Regioni incluse nelle “zone rosse”) e la sospensione delle prove scritte del Concorso
Straordinario per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e
secondo grado, che il MIUR – refrattario alle generalizzate raccomandazioni e richieste di
rinvio, tra cui quelle della CISL Scuola – aveva voluto comunque avviare, con un’ostinazione
degna di miglior causa !
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Un passo indietro, non esente da inquietudine
Ritornando al contenzioso Stato/Regioni di cui abbiamo fatto poco precedentemente cenno,
non possiamo esimerci dal richiamare il Decreto n. 241/2020 del TAR Abruzzo – Sez.
dell’Aquila – pubblicato il 6 dicembre u.s., con il quale è stata accolta la richiesta del
Governo di sospensiva dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 106
del 6 dicembre 2020.
La suddetta Ordinanza, discostandosi dalle misure contenute nel Dpcm 3 dicembre 2020,
ricollocava l’intero territorio abruzzese tra le cd “zone arancioni”, che risultavano così
caratterizzate da uno scenario di “elevata gravità” e pertanto meno stringenti rispetto a
quelle di “massima gravità” previste per la “zona rossa” in precedenza attribuitagli.
Cosicché nel giro di quarantotto ore, la popolazione abruzzese veniva alternativamente
assoggetta a misure restrittive di diverso livello, per effetto di dispositivi normativi adottati
da tre distinti soggetti: Governo, Presidente della Giunta Regionale, Tribunale
Amministrativo Regionale.
La circostanza può essere assunta come paradigmatica dell’intreccio – al limite dell’ingorgo –
tra precetti costituzionali, leggi ordinarie, atti di decretazione secondaria, interventi degli
organi di Giustizia Amministrativa, disposizioni ordinatorie adottate dalle Pubbliche
Amministrazioni Centrali, Regionali e Locali, Ordinanze contingibili emanate dalle già
ricordate “autorità competenti” in materia sanitaria”, comunque comportanti obbligazioni
prescrittive, interdittive e sanzionatorie, e connesse responsabilità, a seconda dei casi, di
natura amministrativa, civile e penale.
Tutto ciò, sul piano della legalità formale, risulta consentito dalla coperta protettiva della
“legislazione emergenziale” connessa all’epidemia da Covid-19, fatte salve le inevitabili
polemiche e le contrastanti valutazioni politiche che di volta in volta hanno accompagnato i
vari provvedimenti.
Indulgendo ad una abusata formula retorica, la domanda sorge spontanea: il riconosciuto
alto livello di civiltà giuridica del nostro Paese e l’impianto giuridico-ordinamentale che ne è
disceso, anche in presenza di una così massiccia e invasiva legislazione emergenziale, rimane
un saldo fondamento della nostra convivenza civile e democratica, o rischia di essere
compromesso da (presunte) derive autoritaristiche o populiste?
Per quanto possa valere, e in tutta modestia, è personale convincimento che la nostra
riconquistata Democrazia nel secondo dopoguerra e le connesse Istituzioni repubblicane
(Parlamento, Presidente della Repubblica, Magistratura e Ordinamento giurisdizionale,
Garanzie Costituzionali) preposte alla relativa salvaguardia, ci consentano ragionevolmente
di superare dubbi e inquietudini e di guardare con fiducia ai promettenti, e non più
solamente auspicabili, segnali di superamento (tarda primavera 2020) al tempo ritenuto
ormai prossimo, dello stato di emergenza sanitaria prodotta dal Covid-19 che ha investito il
nostro Paese e non ha risparmiato l’intero Pianeta.
Fiducia non solo sostenuta dagli esiti positivi attesi dalle stringenti misure adottate per le
festività natalizie e di fine anno (v. p. 26, Parte Seconda) ma anche dall’apprestamento
avvenuto con sorprendente rapidità del vaccino anti-Covid, la cui prima somministrazione
nel nostro Paese è stata praticata il 27 dicembre 2020 ad una infermiera di un Ospedale di
Roma.
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Riprendendo la digressione…
Il costante ricorso al Dpcm, quale strumento normativo delegificato, ha così consentito al
Governo e (previo rinvio dello stesso) al Ministro della Salute e al Commissario Straordinario
della Protezione Civile di adottare tempestivamente le misure rese sempre più urgenti e
indifferibili per “contrastare e contenere” il diffondersi del virus Covid-19 valide sull’intero
territorio nazionale (e alle altre “autorità competenti” rispettivamente per i livelli comunali,
provinciali, regionali e interregionali), prescrivendo comportamenti individuali e collettivi
tesi a limitare al massimo i rischi del contagio, che pur incidendo sull’area dei diritti civili e
sociali (e delle connesse libertà) costituzionalmente tutelati dei cittadini, ha
obiettivamente contribuito ad arginare nella primavera 2020 gli effetti dell’epidemia,
risultati così meno devastanti rispetto ad altri Paesi.
Paradigmatico, nel settore che noi rappresentiamo, il complicato ma irrinunciabile
contemperamento durante il lockdown e nella successiva fase di progressiva ripresa
dell’attività didattica in presenza, del diritto alla salute con quello all’istruzione.
Come si ricorderà, diffuse preoccupazioni insorsero e particolarissime precauzioni vennero
tempestivamente adottate sull’intero territorio nazionale, a seguito della scelta del Governo
di far comunque espletare in presenza gli esami di Stato conclusivi del I e del II Ciclo
d’istruzione, ancorché in forme opportunamente semplificate, che si svolsero
obiettivamente senza le pur temute conseguenze per la salute e la sicurezza di tutti i soggetti
della comunità scolastica coinvolti nell’evento.
NB: Integrazione postuma – In data 21 maggio 2021 è stato sottoscritto il Protocollo
d’Intesa tra il MI e le OO.SS. avente per oggetto: “Linee operative per garantire il regolare
svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo d’istruzione
2020/2021”. L’Intesa dispone che gli Esami di Stato si svolgeranno, fatti salvi i casi previsti
dalle Ordinanze Ministeriali nn. 52 e 53 del 3 marzo 2021, in presenza. Anche gli esami
preliminari si svolgeranno in presenza.
Sostanzialmente vengono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’Intesa
2019/2020 e nell’allegato Documento Tecnico-Scientifico che, pertanto, si applicano anche
agli Esami di Stato della scuola secondaria di primo e secondo grado conclusivi dell’anno
scolastico 2020/2021.)
Ulteriore ripresa della digressione
A proposito del contemperamento dei due accennati diritti (istruzione/sicurezza), va
ricordato che una modalità inedita e innovativa a livello nazionale (salvo alcune pioneristiche
iniziative sperimentali già da tempo avviate da meritevoli istituzioni scolastiche), venne
rappresentata dalla Didattica a distanza (Dad), successivamente accompagnata dalla
Didattica digitale integrata (Ddi), che pur tra le prevedibili difficoltà realizzative (imputabili a
carenze di vario genere presenti nel nostro sistema scolastico – a partire dalla
strumentazione tecnologica e dal livello di competenze informatiche posseduto – collegate
anche alle differenziate condizioni socio-economiche delle famiglie di provenienza di alunni
e studenti), si è rivelata di una certa efficacia, grazie soprattutto alla disponibilità, alla
generosità e all’impegno professionale del personale docente, dirigente ed ATA, senza
dimenticare – doverosamente – il livello, ancorché diversificato, di responsabile
partecipazione di alunni e studenti e di coinvolgimento attivo delle famiglie, nei limiti delle
loro condizioni economiche, sociali e culturali.
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In via più generale, l’adozione a tutti i livelli delle misure di contenimento e contrasto dei
rischi di contagio (sempre avvenuta nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità),
non ha potuto eludere il contemperamento delle ragioni della salute e della sicurezza dei
cittadini con quelle delle attività economiche e produttive essenziali del Paese.
Tornando alle modalità di emanazione dei provvedimenti normativi nel perdurante stato di
emergenza, il modus operandi prima descritto, da taluni osservatori ritenuto al limite della
costituzionalità, non ha mancato altresì di sollevare, soprattutto da parte delle forze
politiche di opposizione, un’esplicita censura al Governo per l’abuso dei poteri speciali,
insieme a riserve e perplessità circa il mancato (o quanto meno residuale) coinvolgimento
del Parlamento, se non in occasione della conversione in legge dei Decreti-Legge
direttamente o indirettamente collegabili all’emergenza epidemiologica, sistematicamente
approvati, tuttavia, con il ricorso al voto di fiducia.
La ricognizione normativa che stiamo conducendo nel presente lavoro sembrerebbe
escludere ipotesi di violazioni costituzionali, che lasciamo volentieri al dibattito politico e
tecnico-giuridico.
Tuttavia, a conclusione di questo paragrafo, ci sia consentita la citazione di un recente
intervento del prof. Sabino Cassese sul Corriere della Sera del 19 febbraio 2021, a ridosso
dell’esito ampiamente positivo del voto di fiducia anche da parte della Camera dei Deputati
(dopo quello del Senato) al Governo Draghi, dall’eloquente titolo: “Le regole rispettate”.
L’illustre giurista, di cui mi professo convinto estimatore riconoscendo nel suo pensiero una
indiscutibile autorevolezza in materia di diritto costituzionale, esordisce: “Il governo Draghi
rappresenta un fallimento della politica. La democrazia è commissariata. Bisogna presto
tornare al voto.”
Ma poi si chiede: “È corretta la diagnosi e giusta la conclusione?”
Dallo sviluppo del ragionamento e dalle serrate argomentazioni sorrette da rigorosi
riferimenti storici e giuridici, si comprende chiaramente che si tratta di una domanda
retorica la cui conclusione è (e non poteva che essere) la seguente: “Dunque, la democrazia
non è in pericolo e il governo non è commissariato”.
Tant’è!
NB: Integrazione postuma – Sulla materia della “decretazione emergenziale” cui Governo e
Parlamento hanno dovuto far ricorso per contenere e contrastare gli effetti della pandemia
da Covid-19, riteniamo utile segnalare il Rapporto sulla legislazione 2021, predisposto dalla
Camera dei deputati e presentato il 29 ottobre 2021, ed in particolare il paragrafo: La
legislazione dell’emergenza: resilienza e rischi.
Il Rapporto tiene conto di tutti i provvedimenti di fonte governativa e parlamentare adottati
nel periodo febbraio-luglio 2020 osservando che: “omissis…a partire dal decreto-legge n. 6
del 2020 e poi con i decreti-legge n. 19 e n. 23 del 2020 si è sviluppato un “diritto
dell’emergenza”, fondato sulla deliberazione delle misure di contenimento dell’epidemia,
nella cornice delle misure consentite dalla fonte legislativa, con Dpcm ovvero, nelle more, con
ordinanze del Ministro della salute, delle regioni e dei sindaci…omissis.”
Ancora più interessanti risultano le riflessioni sulla decretazione d’urgenza: “omissis… Alcuni
decreti-legge esaminati nel corso dell’emergenza hanno conosciuto un rapido iter
parlamentare ovvero sono stati approvati con poche modifiche. Per tutti i provvedimenti,
inoltre, si è confermato il fenomeno del “monocameralismo alternato”, l’esame si è cioè
concluso con una sola lettura da parte di ciascuno dei due rami del Parlamento e si è
concentrato nel primo ramo di esame, con il secondo ramo chiamato ad una sorta di
“ratifica”, in tempi generalmente ristretti…omissis”
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Per concludere, infine, con una valutazione indubbiamente rassicurante: “…omissis Nel
complesso, quindi, non deve essere trascurato il risultato che, con il “diritto dell’emergenza”
e la “resilienza” delle assemblee legislative, è stato ottenuto, secondo una valutazione che
sembra essere allo stato confermata, oltre che dai pareri delle Commissioni Affari
costituzionali di Camera e Senato e dal Comitato per la legislazione, anche dai primi
orientamenti in sede giurisdizionale: il contenimento dell’epidemia in un quadro di
sostanziale compatibilità con i valori costituzionali.”
NB: Ulteriore integrazione postuma – Al suddetto Rapporto e in particolare al fenomeno del
“monocameralismo alternato” in esso efficacemente descritto, fa riferimento un
interessante e documentato articolo di Michele Ainis ospitato su La Repubblica del 31
dicembre 2021 dal titolo: “Il bicameralismo imperfetto” che evidenzia un imbarazzante
scollamento tra la dialettica istituzionale stabilita dalla Costituzione tra Camera e Senato
nella procedura di formazione delle leggi (Parte Seconda, Titolo II, da cui per consolidata
esegesi dottrinale discende il paradigma del cd. “bicameralismo perfetto”) e la prassi da
tempo ormai invalsa nei lavori parlamentari, soprattutto sull’approvazione della Legge di
Bilancio (per scongiurare il ricorso all’esercizio provvisorio) e sulla conversione in legge dei
Decreti-Leggi (onde evitarne l’inefficacia fin dall’inizio per decorrenza dei prescritti termini di
conversione).
L’articolo così esordisce:
“Per il terzo anno di fila, la legge di Bilancio ha sbilanciato il Parlamento. In teoria,
dovrebbe essere discussa (e poi emendata) da ambedue le Camere; in pratica, decide una
Camera soltanto, mentre all’altra non resta che applaudire…omissis”
“…Di conseguenza il nostro bicameralismo perfetto funziona in modo imperfetto: una
Camera esamina, l’altra delibera. Succede, d’altronde, anche per la conversione dei decreti
legge, e succede ormai da due legislature. Ma il divorzio fra la regola scritta e la sua
distorta applicazione apre un problema di legalità costituzionale, pone lo Stato contro la
Costituzione dello Stato…omissis”
Dopo una veloce ma accurata e aggiornata analisi dell’attuale conformazione della struttura
del nostro Parlamento, a partire dall’originale disegno e alla luce delle successive evoluzioni,
l’articolo così conclude:
“Insomma, ormai abbiamo in dotazione due Camere gemelle. E allora tanto vale farle
lavorare insieme, anziché separate. È la proposta avanzata da Enzo Cheli: devolvere al
Parlamento in seduta comune i provvedimenti più importanti, dalle leggi di Bilancio alla
ratifica dei trattati, dalla conversione in legge dei decreti al recepimento delle direttive
europee. Ma è un’idea troppo semplice per i nostri complicati ordinamenti”.

Il rapporto tra decreto-legge e legge di conversione
A proposito di ciò e senza la benché minima volontà di intrusione nel dibattito politico sopra
accennato, ci sia consentita una brevissima riflessione tecnico-giuridica sul rapporto tra
decreti-legge e leggi di conversione cui la Costituzione – che pure ha inequivocabilmente
sancito la sovranità legislativa del Parlamento (cfr. art. 70: “La funzione legislativa è
esercitata collegialmente dalle due Camere.”) – ha posto stringenti vincoli di legittimazione
istituzionale e procedurale.
In merito, va opportunamente richiamato l’art. 15, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n.
400 “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
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Ministri” dal quale (pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale) si evince la netta
prescrizione per cui il contenuto di ciascun decreto-legge “omissis… deve essere specifico,
omogeneo e corrispondente al titolo”.
Ma ancor più convincente è il richiamo alla consolidata giurisprudenza della Corte
Costituzionale (ed in particolare alla Sentenza n. 22 del 2012) che più volte si è pronunciata
sul vincolo posto dal comma 2 dell’art. 77 Cost., che impone il collegamento dell’intero
decreto-legge (comprensivo, quindi, degli emendamenti introdotti in sede di conversione) al
caso straordinario di necessità e urgenza che ha indotto il Governo ad avvalersi
dell’eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa previa delegazione del
Parlamento. Questo mancato collegamento, per la suprema Corte comporta la censura per
“eccesso di delega” di Leggi o parti di esse dichiarate così incostituzionali (e pertanto
espunte dall’ordinamento giuridico);tale vincolo si riverbera anche nel corso dei lavori
parlamentari concernenti l’esame dei Disegni di Legge di conversione dei Decreti-Legge che,
come è noto, iniziano con il voto dell’Aula sul preliminare riconoscimento della sussistenza
dei requisiti di necessità e urgenza e proseguono con il vaglio da parte della Commissione
Affari Costituzionali degli emendamenti e della loro inammissibilità qualora ritenuti estranei
alla materia del Decreto. I Regolamenti parlamentari prevedono, altresì, la facoltà –
riconosciuta a Deputati e Senatori, ma di fatto esercitata da parte delle opposizioni – di
avanzare eventuali “pregiudiziali di incostituzionalità” del provvedimento o di parte di esso,
che i Presidenti del ramo nel quale si sta svolgendo il relativo esame hanno l’obbligo di
sottoporre al voto dell’Aula.
In verità non sembra che la straordinaria produzione legislativa in questa fase emergenziale
abbia sempre puntualmente rispettato tali canoni, tanto da aver suscitato (e ci riferiamo
espressamente alla legge di conversione del Dl n. 76/2020 – v. p. 15, Parte Seconda) un
severo richiamo del Presidente della Repubblica e, come ci permettiamo sommessamente di
rilevare, in alcuni emendamenti approvati in sede di conversione in legge del Dl 104/2020
(cd. “Decreto Agosto” – v. p. 17, Parte Seconda).
Tornando al ragionamento circa il modus operandi di Governo e Parlamento, aggiungiamo:
Ragione questa (presumiamo), non ultima, che ha indotto il Governo e il Parlamento, in sede
di conversione in legge del Dl n. 19/2020 (avvenuta con la Legge 22/5/2020, n. 35 – v. p. 10,
Parte Seconda), di integrare la procedura di adozione dei Dpcm con uno specifico
emendamento: “…Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato illustra
preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del
presente comma, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati; ove ciò
non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alle misure da adottare, riferisce alle
Camere ai sensi del comma 5, secondo periodo.” (art. 2, comma 1, terzo periodo). Va
precisato che il suddetto rinvio al comma 5 prevede l’obbligo del Presidente del Consiglio dei
Ministri o di un Ministro da lui delegato, “di riferire ogni quindici giorni al Parlamento sulle
misure adottate”.
È qui opportuno rilevare come l’attività tecnico-giuridica sviluppata dal Governo, sia
attraverso norme primarie che atti di decretazione secondaria (Dpcm), abbia fatto costante
riferimento alle indicazioni, alle proposte e ai suggerimenti dell’apposito Comitato Tecnico
Scientifico (Cts), a tal uopo costituito e ai Verbali delle sedute dell’Istituto Superiore della
Sanità (Iss). Ciò ha fornito la legittimazione scientifica (in verità non senza talune perplessità
e dissensi di merito manifestatisi tra i riconosciuti “scienziati” ed “esperti” nel campo
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sanitario/epidemiologico) anche all’integrazione e alla progressiva implementazione del
quadro strettamente giuridico con Linee-Guida, Documenti Tecnici Operativi e, soprattutto,
Protocolli sottoscritti tra l’Amministrazione e le Parti Sociali aventi per oggetto la
descrizione, la regolamentazione e la sollecitazione di comportamenti responsabilmente
finalizzati al perseguimento delle massime condizioni possibili di sicurezza nei luoghi di
lavoro sia per gli addetti che per i destinatari dei servizi. Fondamentali, e sistematicamente
richiamati anche nei momenti di più deciso abbassamento della curva dei contagi:
- l’uso di apparati di protezione delle vie respiratorie (mascherine)
- il distanziamento “sociale” (più pertinentemente “fisico” e il connesso divieto di
“assembramenti”)
- il frequente lavaggio delle mani nonché il costante ricorso ad apparati igienizzanti,
resi obbligatoriamente disponibili negli ambienti di frequentazione pubblica.
E per la Scuola?
Basti qui un fugace accenno – giacché universalmente note – solo ad alcune delle spinose
problematiche connesse all’applicazione dei suddetti “fondamentali” alla realtà scolastica,
anche in riferimento all’età degli utenti, quali:
- la capienza delle aule in rapporto ai parametri vigenti per la formazione delle classi
(inevitabilmente derogabili al fine del superamento delle cd. “classi pollaio”, con
conseguente necessità di integrare le dotazioni organiche di personale docente e
ATA)
- le carenze dei banchi monoposto ritenuti assolutamente indispensabili ai fini del
distanziamento normativamente disposto di almeno un metro tra le “rime buccali” (!)
di alunni e studenti (e tralasciamo per carità di Patria la stucchevole vicenda dei
banchi a rotelle)
- il dispendioso impiego di risorse economiche (in verità assicurate da reiterati specifici
finanziamenti pubblici alle istituzioni scolastiche) per l’apprestamento di tutte le
misure igieniche necessarie a garantire la sicurezza a utenti e personale.
Una parentesi… in leggerezza
A proposito di “rime buccali”, ci sia consentito un temporaneo discostamento dal prevalente
proposito (sperabilmente non millantato) di impostazione tecnico-giuridica del presente
lavoro, per confessare il personale moto di stupore misto a una colpevole incipiente ilarità,
causata da un’espressione letterale rinvenuta nel Verbale della riunione del Cts del 22
giugno 2020, scrupolosamente redatto in ossequio agli indefettibili canoni del lessico
burocratico, che ci ha doverosamente (e non per mera curiosità) indotto a un irrinunciabile
approfondimento di merito.
Abbiamo così avuto l’opportunità di apprendere che la rima buccale (o rima oris) è l’apertura
delimitata dalle labbra, a forma di fessura trasversale tra le due guance (buccae) indicante,
quindi, la parte esterna della bocca.
A rigor di norma, pertanto, la verifica geometrica dell’esistenza o meno del limite minimo di
un metro di distanziamento (fisico) personale tra studente e studente (limite che si
raddoppia tra studente e insegnanti), va rilevata attraverso un preciso riferimento
anatomico!

30

Certi scrupoli tecnici di perfezione redazionale, meglio se vagamente oscuri, sono talvolta
proprio al limite della paranoia (burocratica)!
Absit iniuria verbo
Integrazione postuma (dopo svariati mesi dall’originaria redazione del suesposto paragrafo).
In un articolo ospitato in prima pagina dal Corriere della Sera del 20 febbraio 2021 dal titolo
“La scuola parli italiano”, preceduto dall’occhiello “Burocrazia e realtà”, Ernesto Galli della
Loggia con cortese e scorrevole ironia, dopo aver denunciato “…il drammatico scollamento
che a proposito dell’istituzione scolastica esiste in Italia tra “Paese legale” e “Paese reale…”,
documentando il severo giudizio con specifici esemplificazioni, si avvia alla conclusione con
due passaggi che vale la pena riportare integralmente:
“E anche se queste definizioni in “pedagogichese” puro fossero ad uso esclusivo di chi nella
scuola insegna, perché, mi chiedo, questa eterna maledizione italiana di una burocrazia che
gode ad adoperare un linguaggio iniziatico ogniqualvolta redige un documento, a fare il
sopracciò nei confronti del senso comune?”
“Da poche ore alla testa del ministero dell’istruzione c’è un ministro, il professor Patrizio
Bianchi, che ha fama di avere le competenze di un “tecnico”. È osare troppo sperare che tra
queste competenze vi sia anche quella di ragionare con i piedi per terra e di parlare e scrivere
in italiano? E visto che c’è anche di riuscire a convincere il suo ministero a fare altrettanto?”
(Non c’è che dire: ubi maior …!)
A beneficio di quanti fossero interessati alle denunce del “burocratese”
In un articolo ospitato sul Corriere della Sera del 25 luglio 2021 dal titolo: “L’oscurità del
linguaggio amministrativo è un problema antico. Vocaboli astrusi, rimandi cervellotici,
sigle incomprensibili”, Gian Antonio Stella con il consueto rigore documentale
accompagnato, questa volta, da una elegante e gradevole ironia, presenta e commenta il
saggio di Michele Cortellazzo (Carocci Editore) “Il linguaggio amministrativo. Principi e
pratiche di modernizzazione”, riportando testualmente alcuni stralci virgolettati di
provvedimenti amministrativi nei quali il delirio letterale è pari all’astrusità, pressoché
totale. Uno per tutti: “Non meriterebbe forse, questa burocrazia, una class action, una
richiesta danni collettiva contro l’abuso di surreali: “art. 2970-vicies sexies”?
La conclusione dell’Autore è sconsolante: “quello è il loro linguaggio”
Non meno caustica, pur nella sua laconicità, la chiusura dell’Articolista: “Il loro labirinto. Il
loro fortilizio.”

Linee-guida, documenti tecnici operativi, protocolli
Tra questi meritano una particolare attenzione il Protocollo condiviso sottoscritto il 24 aprile
2020 tra il Governo e le Parti Sociali (espressamente e formalmente richiamato dal Dl n.
23/2020 – v. successivo p. 12, Parte Seconda), il Protocollo di sicurezza 0-6, quello tra MI e
OO.SS. della Scuola “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami
conclusivi di Stato 2019/2020, recepito con il Dm 19 maggio 2020, da leggersi alla luce del
Verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020, il Protocollo-quadro del 24 luglio 2020 “Rientro in
sicurezza” e il Protocollo “Sicurezza” del 6 agosto 2020.
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Ai fini di una pur parziale descrizione del quadro delle disposizioni regolatrici dei
comportamenti individuali e collettivi in materia di contenimento e contrasto dei rischi
connessi all’emergenza epidemiologica, vanno senz’altro richiamate – tra le numerose altre
– la Direttiva 26 febbraio 2020 n. 1 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, le
Ordinanze del Ministro della Salute del 20 marzo, 12 e 16 agosto 2020, il Dm 26 giugno 2020,
n. 39 “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l’anno
scolastico 2020/2021 – e relativi Allegati, il Dm 7 agosto 2020, n. 89 “Linee guida sulla
Didattica digitale integrata, il Documento Tecnico del Comitato Tecnico Scientifico del 15
maggio 2020 e il Rapporto dell’Iss pubblicato il 21 agosto 2020 recante: “Indicazioni
operative per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia”. Rilevante soprattutto per i riflessi in materia di gestione dei lavoratori “fragili”,
l’Ordinanza 28 luglio 2020, n. 18 del Capo della Protezione Civile in quanto Commissario
Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e di
contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con la quale viene disposta la nomina
del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
quali “soggetti attuatori”, idonei cioè, a fornire indicazioni e chiarimenti applicativi delle
disposizioni in materia.
NB: In materia di “lavoratori fragili” (individuazione, gestione giuridico-amministrativa,
tutele, ecc.) sulla quale più volte sono intervenute integrazioni legislative e ordinamentali,
nonché interventi chiarificatori e disposizioni applicative da parte delle più volte richiamate
“autorità competenti”, rinviamo alla Scheda Tecnica 42/2020 a carattere concretamente
esplicativo della nozione tecnica di “fragilità” o di “maggiore fragilità” nelle fasce di età più
elevate, da intendersi sempre congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono
integrare una condizione di maggior rischio.

n. 18/2020 della Protezione Civile
La rilevanza giuridico-amministrativa della suddetta Ordinanza risiede nella disposizione che,
nella fase transitoria (cioè fino ad un apposito intervento normativo di regolazione della
materia), Funzione Pubblica e Inps sono abilitati ad adottare “…ogni atto idoneo a chiarire
che per il personale docente e non docente nonché per gli educatori del sistema nazionale di
istruzione… omissis…e dei servizi educativi per l’infanzia, il periodo di assenza dal luogo di
lavoro, per il tempo intercorrente tra l’esito, eventualmente positivo, riscontrato
all’esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus
Sars-CoV-2 e l’acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell’infezione, sia
equiparato, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di
medicina generale e/o dalla Asl competente, al periodo di quarantena, ai fini del
riconoscimento del trattamento economico previsto dalla normativa vigente.”
Tra le premesse del provvedimento, al fine di fornire allo stesso un adeguato supporto
giuridico tale da prevenire possibili contenziosi, vengono espressamente richiamati gli artt.
26, comma 1, e 87, comma 1, del Dl n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020 (“Cura
Italia” – v. p. 9, Parte seconda) che, rispettivamente dispongono:
- per i lavoratori dipendenti del settore privato l’equiparazione della quarantena alla
malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento
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-

l’equiparazione del periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza
attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuta al
Covid-19 al periodo di ricovero ospedaliero.
È, pertanto, proprio dalle suddette fonti primarie, che nel contesto dispositivo
dell’Ordinanza viene desunta la sussistenza dei presupposti per assicurare al personale
docente e non docente della scuola e dei servizi educativi per l’infanzia, e agli educatori, una
tutela analoga a quella prevista per i lavoratori del settore privato.
Utili chiarimenti e indicazioni sono altresì contenuti nella Circolare Interministeriale del
Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020,
n. 13, girata dal MI al mondo della scuola con propria Circolare prot. 1585 dell’11 settembre
2020.
Disposizioni ancor più dettagliate vengono fornite dal Decreto 19 ottobre 2020 della
Funzione Pubblica avente per oggetto “Misure per il lavoro agile nella pubblica
amministrazione nel periodo emergenziale”, del quale faremo cenno nell’apposita Nota a
margine riportata qui di seguito, a seguire.

Nota a margine a proposito di lavoro agile o smart working
Dobbiamo ammettere (non senza un personale imbarazzo) come solo a seguito della prima
tumultuosa esplosione e progressiva espansione sull’intero territorio nazionale
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiamo preso seriamente in considerazione il
“lavoro agile” o “smart working” (inglesismo pacificamente accettato e ormai diffusamente
utilizzato anche nel lessico tecnico-giuridico), come una modalità di svolgimento della
prestazione di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e, pertanto, anche nel mondo della
scuola. Giova in proposito rilevare come tale modalità, per tutto il perdurare dello stato di
emergenza ufficialmente dichiarato dal Governo il 31 gennaio 2020, sia stata
legislativamente definita “ordinaria” (cfr. il già citato art. 87, comma 1, secondo periodo,
lett. a) e b) del Dl n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020 – cd “Cura Italia”).
Del tutto naturale e scontato, dunque, che di questa materia si sia ampiamente e
approfonditamente occupato l’Ufficio Sindacale e Legale della CISL Scuola nella sua
indispensabile funzione di supporto tecnico-giuridico all’azione di rappresentanza e tutela
degli Iscritti e dell’intera Categoria svolta dalla Segreteria Nazionale in tutte le sedi di
interlocuzione e confronto con l’Amministrazione e, per quanto di propria competenza, con
le forze politiche e parlamentari, utilizzando gli strumenti partecipativi e vertenziali
espressamente derivanti dalle prerogative che il nostro ordinamento giuridico – a partire dal
supremo fondamento costituzionale e dallo Statuto dei Lavoratori fino alle successive leggi
sul lavoro, pubblico e privato, che si sono succedute nel tempo – riconosce alle
Organizzazioni Sindacali.
Alla ricca produzione di Documenti, alle numerose Deliberazione dei nostri Organi Statutari
(adottate nel corso di sedute in presenza, fino a quanto consentite, e in modalità
telematiche: video-conferenze, ecc.), alle molteplici iniziative di mobilitazione e di lotta
nonché alla partecipazione ai Tavoli di Confronto e alla sottoscrizione di Accordi o di
Protocolli condivisi di Intesa e ai relativi esiti facciamo, pertanto, rinvio.
NB: Aggiornamenti postumi: A seguito della proroga dello Stato di Emergenza Sanitaria (v.
p. 2, Parte Terza), l’allora Ministra per la Funzione Pubblica Fabiana Dadone in data 20
gennaio 2021 ha emanato un nuovo Decreto (pubblicato sulla G.U.-S.G. del 20/1/2021) che
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prorogava fino al 30 aprile 2021 le misure in tema di lavoro agile già disposte con il Decreto
19 ottobre 2020, di cui abbiamo riferito nel Paragrafo precedente.
Una successiva proroga fino al 31 luglio 2021 delle modalità di svolgimento del lavoro agile è
stata disposta dal Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 (v. p. 11, Parte Terza).
Ulteriori aggiornamenti in materia di lavoro-agile verranno riportati nei successivi paragrafi
riferiti al Patto 10 marzo 2021 tra Governo e Organizzazioni Sindacali e all’annunciato nuovo
Decreto “Proroghe” (v. p. 12, Parte Terza).
NB: Ulteriori Aggiornamenti postumi: In materia di regolamentazione giuridicoamministrativa del lavoro agile (o smart working), oltre ai rinvii già evidenziati nel
precedente NB, segnaliamo la nuova disciplina introdotta dal Dpcm 23 settembre 2021, i cui
contenuti e le relative motivazioni sono riportati nel p. 22, Parte Terza).
Sempre su tale materia riteniamo opportuno richiamare l’avvenuta sottoscrizione il 7
dicembre 2021 tra il Governo e le Parti Sociali del “Protocollo Nazionale sul lavoro in
modalità agile nel settore privato”, di cui riferiamo nello specifico paragrafo: “7 dicembre
2021: altra importante Intesa tra Governo e Parti Sociali”.
NB: Anticipiamo qui, doverosamente, il riferimento al Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo sulla didattica digitale integrata (Ddi) sottoscritto dalla Segreteria Nazionale
della CISL Scuola il 25 ottobre 2020 previo espresso mandato dell’Esecutivo Nazionale, che
ha consentito di regolare per via contrattuale gli obblighi connessi alle prestazioni di lavoro
del personale docente rese in modalità a distanza. (v. Nota Tecnica 49/2020).

Il CCNI sulla didattica digitale integrata
Sui contenuti di questo Accordo, sulle fasi che l’hanno preceduto, sulle modalità e i soggetti
che l’hanno sottoscritto, sulle valutazioni che ne sono seguite, esiste una vastissima
documentazione che la CISL Scuola ha puntualmente reso pubblica attraverso tutti i suoi
strumenti di comunicazione, dando ulteriore testimonianza della correttezza che da sempre
caratterizza i suoi rapporti non solo con la propria base associativa ma anche con l’intera
Categoria, con le altre Organizzazioni Sindacali e il mondo dell’Associazionismo
professionale, nonché con l’Amministrazione scolastica e, per quanto di propria competenza,
con le forze politiche e le relative rappresentanze parlamentari.
Oltre alla già citata Nota tecnica 49/2020, facciamo riferimento agli aggiornamenti periodici
riportati nelle nostre pubblicazioni CISL Scuola: Newsletter e Dirigenti News e ai materiali
depositati sul nostro sito internet, tra i quali le numerose dichiarazioni rese alla Stampa dalla
Segretaria Generale Nazionale Maddalena Gissi, sinteticamente riassumili, pur nelle loro
articolate argomentazioni, nel seguente giudizio: “un buon contratto importante e
necessario, che rilancia le relazioni sindacali…utile per la scuola, il personale, la
comunità…”.
In ossequio alla dichiarata prevalente impostazione tecnico-giuridica del presente lavoro, ci
fermiamo qui non senza richiamare la fonte normativa primaria che ha espressamente
demandato ad un apposito CCNI la regolazione dei rapporti di lavoro del personale docente
resi “nella modalità a distanza”.
Ci riferiamo al comma 3-ter dell’art. 2 del Dl 22/2020, convertito dalla L. 41/2020, di cui
riferiamo al p. 11, Parte Seconda.
Su questa materia rimandiamo alla sopra richiamata Scheda Tecnica 49/2020 e relativa
Presentazione da parte della Segreteria Nazionale: Dentro il CCNI sulla didattica digitale
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integrata. La Scheda, attraverso un testo a fronte su tre colonne riporta, rispettivamente,
per ciascuno dei seguenti articoli, la Bozza del 23/10/2020, il testo definitivo del CCNI e il
commento.
Art. 1 Casi in cui si può ricorrere alla Ddi e durata del CCNI
Art. 2 Quote settimanali minime di lezione
Art. 3 Ripartizione dell'orario di lavoro del docente
Art. 4 Riservatezza e privacy
Art. 5 Rilevazione delle presenze
Art. 6 Salute e sicurezza
Art. 7 Formazione;
Art. 8 Diritti sindacali
NB: Interessanti analisi, chiarimenti ed approfondimenti su questo importante Contratto
Integrativo sono rinvenibili anche negli editoriali di apertura di Dirigenti News n. 36 del
16/11/2020 “Ddi, c’è chi scambia l’effetto per la causa” e n. 37 del 23/11/2020 “Tra Ddi e
Dad una distinzione ovvia, ma irrilevante”
NB: Anticipiamo altresì il raggiungimento dell’altrettanto significativo risultato consistente
nella sottoscrizione del Verbale del confronto tra Amministrazione e OO.SS. del 27
novembre 2020, concernente l’Accordo sulle modalità di accesso al lavoro agile per il
personale ATA.
L’Accordo è frutto della Dichiarazione congiunta tra Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. che
hanno sottoscritto il CCNI sulla Ddi, di cui abbiamo poco sopra riferito.
Il testo dell’Accordo: Lavoro agile del personale Ata e Dsga nel periodo di emergenza da
Covid-19”, accompagnato dalle valutazioni politico-sindacali della Segreteria Nazionale della
CISL Scuola, è reperibile nel nostro sito internet e nei comunicati First-Class che ne hanno
preceduto e seguito la sottoscrizione. Si segnala, in particolare, la Scheda Tecnica n.
54/2020.

Qualche ulteriore considerazione, con un cenno di riserva, sulle potestà derogatorie
utilizzate dal Governo
Come dettagliatamente evidenzieremo al termine di questa “Digressione”, riprendendo la
ricognizione diacronica oggetto del presente lavoro, il primo provvedimento legislativo
adottato dal Governo dopo l’avvenuta Dichiarazione dello Stato di emergenza, fu il DecretoLegge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13 (v. p. 8, Parte
Seconda), sulla base del quale vennero emanati, in rapidissima successione, i Dpcm 23 e 25
febbraio 2020, cui fece immediatamente seguito quello 1° marzo 2020.
Nel primo di questi, all’art. 3 – rubricato: “Applicazione del lavoro agile” viene così stabilito:
“1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio
2017, n. 81, è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato
nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale
nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli
accordi individuali ivi descritti”.
Tale misura riguardava inizialmente i Comuni indicati nell’Allegato 1, cioè i 10 della
Lombardia e 1 del Veneto.
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Il secondo Dpcm, all’art. 2 – rubricato: “Lavoro agile” – estendeva l’applicazione della Legge
n. 81/2017 alle Regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e
Veneto, sempre con la precisazione: “anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti”.
Con il terzo Dpcm (1° marzo 2020) la modalità di lavoro agile venne resa applicabile
sull’intero territorio nazionale “…dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato,
nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli
accordi individuali ivi descritti” (cfr: art. 4, comma 1, lett. a).
Dunque: la tecnica di produzione normativa sopra descritta adottata dal Governo per
introdurre, tra le misure di contenimento e di contrasto al rischio epidemiologico, il ricorso al
“lavoro agile”, è stata quella di fare rinvio ad una norma primaria – e precisamente ai
ricordati artt. da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 recante: “Misure per la tutela del
lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei
tempi e nei luoghi di lavoro subordinato” – quale fonte della relativa legittimazione.
È fin qui possibile ritenere tale procedura tecnicamente ineccepibile, ancorché introdotta
attraverso un provvedimento di decretazione secondaria (Dpcm), in attuazione di una Legge
(o meglio, un decreto-legge avente pari forza di legge, successivamente convertito in legge;
parliamo, come prima citato, del Dl 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla Legge 5 marzo
2020, n. 13) che non conteneva, però, né nella stesura originaria né in quella risultante dalla
legge di conversione, alcun richiamo, implicito o esplicito, alla materia riferita al lavoro agile.
Non posiamo, pertanto, esimerci dall’osservare come in tale circostanza il Governo abbia
fatto uso quanto meno disinvolto delle prerogative derivanti dalla richiamata Dichiarazione
dello Stato di emergenza (che, è doveroso ammettere, pur imponeva l’assunzione
immediata di iniziative di carattere straordinario e urgente); osserviamo, in proposito, come
nel fare rinvio agli artt. da 18 a 23 della Legge n. 81/2017, il suddetto Dpcm inseriva l’inciso
“…anche in assenza degli accordi ivi previsti”, derogando così a precise condizioni
operative e procedimentali che il Legislatore primario aveva espressamente previsto e
opportunamente disciplinato; ci riferiamo testualmente agli articoli 18 “Lavoro agile”,
commi 1 e 3, e 19 “Forma e recesso” della Legge 81/2017.
Per intenderci: Nessuno nega nella situazione di obiettiva drammaticità che si stava
determinando nella primavera 2020 (e che purtroppo nella generalizzata “riapertura”
autunnale 2020 si stava riproponendo con maggiore virulenza), l’opportunità – ove non
addirittura la necessità – di adozione da parte delle “competenti autorità”, a partire dal
Governo, di misure straordinarie e urgenti; ma quest’ampia potestà derogatoria non può
essere adottata in forma talmente generalizzata da mettere in mora i fondamenti della
nostra convivenza civile e democratica sterilizzando – tra l’altro – le istanze partecipative e le
garanzie negoziali in materia di lavoro che da essi discendono.
Anche perché, con una traslazione impropria e di dubbia fondatezza, le singole
Amministrazioni dello Stato, e facciamo particolare riferimento al Ministero dell’Istruzione e
a quello per la Funzione Pubblica (che sono reiteratamente intervenuti, anche
recentissimamente, a interpretare e chiarire in via unilaterale le disposizione di legge di volta
in volta emanate), tendono ad adottare comportamenti relazionali e decisionali – attivi o
omissivi – irrispettosi di quelle “regole”, sia datoriali che pattizie, che presiedono alla
legittimità dell’azione amministrativa, divenendo così non solo fonte di diffusa conflittualità
sociale e di contenzioso amministrativo e giurisdizionale, ma anche di violazione degli stessi
canoni costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità (art. 97 Cost.).
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Per inciso: alla luce delle su esposte osservazioni critiche, consentiteci di aggiungere come la
sottoscrizione del richiamato CCNI sulla Ddi del 25 ottobre 2020 costituisca obiettivamente
un atto di concreto ripensamento da parte del Parlamento, del Governo e del Ministero
dell’Istruzione circa il valore sociale, culturale e politico del ruolo delle Parti Sociali e delle
relazioni sindacali, quale si esprime nei vari modelli della “partecipazione” e segnatamente
dell’informazione, del confronto e della contrattazione.
Il ricorso al lavoro agile, quale misura – tra le altre – di contrasto e contenimento del sempre
più massiccio e incombente rischio epidemiologico (circostanza che avrebbe portato – come
ricorderemo – alla “serrata” totale (cd. lockdown) disposta dal Dpcm 22 marzo 2020, venne
espressamente ripreso dal Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, successivamente convertito
dalla Legge 22 marzo 2020, n. 35 – v. p. 10, Parte Seconda), non più attraverso il rinvio alla
Legge n. 81/2017, operato dai più volte richiamati primi tre Dpcm, ma come autonoma
statuizione legislativa; tanto si evince:
- dall’art. 1, comma 2, lett. s) “limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli
uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e
l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente il ricorso a modalità di lavoro agile”
- dall’art. 1, comma 2, lett. ff) “predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in
deroga alla disciplina vigente”.
In verità la potestà derogatoria “alla disciplina vigente” in materia di lavoro agile, era già
stata assunta nel di poco precedente Dl 17 marzo 2020, n. 18, (sopra richiamato in
riferimento all’art. 87), che all’art. 1, comma 1, lett. b), dopo l’affermazione del lavoro agile
quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, stabiliva che:
“conseguentemente…omissis …prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi
informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.”
Probabilmente, adombrandosi l’ipotesi di un possibile vulnus giuridico nella sequenza di
adozione da parte del Governo delle misure prescrittive assunte alternativamente e con
reciproci rinvii da Leggi e Dpcm, la potestà derogatoria alla disciplina vigente del lavoro agile
venne così sancita da una norma di rango primario.
La deroga infatti, sistematicamente ripetuta, incideva su uno degli aspetti fondanti della
Legge 81/2017, testualmente desumibile dagli artt. 18 e 19 sopra richiamati, puntualmente
individuato da autorevoli commentatori esperti in materia, nella consensualità e
nell’accordo tra le parti!
La presente “Nota a margine” non si propone come sede per una compiuta ricostruzione
dell’evoluzione del dibattito socio-culturale e della ricerca giuslavoristica su tale materia; ci
limitiamo, pertanto, a segnalare come ambedue risultassero orientati verso l’esplorazione di
misure di maggior tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e volte a favorire
l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, pubblico e privato,
anche al fine non trascurabile di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro . Ciò,
indubbiamente, favorì l’approdo, come detto, alla Legge n. 81/2017.
Non ci sfugge, nel contempo, l’occasione per ricordare che tali problematiche furono
inizialmente considerate già nella previsione e regolamentazione del telelavoro quale
modalità di lavoro a distanza (non del tutto identificabile però con il lavoro agile),
rispettivamente nell’art. 4 della Legge 16 giugno 1998, n. 191 e nel d.P.R. 8 marzo 1999, n.
70.
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Ma l’approccio innovativo a tale materia trovò uno specifico spazio giuridico nella Legge 7
agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche” (cd. “Riforma Madia” o “quarta privatizzazione” dopo quelle “Cassese”,
“Bassanini”, “Brunetta”, che pur con le loro specificità e differenziazioni erano accomunate
dall’obiettivo di innalzare la qualità e l’efficienza dei servizi resi dalle amministrazioni
pubbliche).
La suddetta legge-delega all’art. 17, tra i principi e criteri direttivi per l’adozione dei decreti
legislativi di attuazione dell’annunciato riordino, al comma 1, lett. o), indicò il seguente:
“disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative
fattispecie, caratterizzate dalla peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime,
anche al fine di prevenire il precariato.”
Infatti, nel precedente art. 14, rubricato “Promozione della conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro nelle amministrazioni pubbliche” al comma 1 veniva previsto che le
amministrazioni pubbliche potessero adottare “omissis… misure organizzative volte a fissare
obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di
tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della
prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei
dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tale modalità, garantendo che i dipendenti che
se ne avvalgono, non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e
della progressione di carriera… omissis”.
Veniva così di fatto avviato un deciso superamento dell’approccio sperimentale verso più
pertinenti forme di regolazione che, stante il disposto dell’art. 40, comma 1, del Dlgs
165/2001, non poteva che rientrare nell’area di pertinenza della contrattazione collettiva.
Su tale materia venne emanata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica – 1° giugno 2017, n. 3, che ne dettava gli indirizzi di
attuazione attraverso Linee Guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro
finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
Si tratta di una chiara ed evidente anticipazione di normative che di lì a poco sarebbero state
organicamente assunte dalla più volte richiamata Legge n. 81/2017.
Chi avesse comunque maggiore interesse ad una ricognizione diacronica dei provvedimenti
legislativi e amministrativi emanati per la disciplina di tale materia, può utilmente scorrere il
Preambolo (Visto, Visti, ecc.) del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica – 19 ottobre 2020 – precedentemente citato.
Tra questi, a mero fine ricognitivo, giova richiamare:
- la legge 22 maggio 2017, n. 81
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 21 aprile 2020, n. 27 e, in
particolare, l’art. 87 (“Cura Italia” – v. p. 9, Parte Seconda)
- l’art. 263 del decreto-legge 19 marzo 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio
2020, n. 77 e, in particolare, il comma 1
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126 (“Decreto Agosto” – v. p. 17, Parte Seconda)
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 126, all’epoca ancora non convertito in legge, e in
particolare l’art. 1, comma 1 (v. p. 19, Parte Seconda).
Nel farvi rinvio, ci preme segnalare come nel Preambolo venga altresì, testualmente:
“Considerata la necessità di fornire un quadro ricognitivo organico della disciplina sul lavoro
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agile nell’emergenza” e che nell’art. 7, comma 1, venga opportunamente aggiunto che:” Le
amministrazioni potranno attivare il confronto con i soggetti sindacali, nel rispetto della
disciplina contrattuale vigente, ai sensi del protocollo del 24 luglio 2020”.
NB: con Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cd “mille proroghe” – v. p. 27, Parte
Seconda) il lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni viene prorogato al 31 marzo 2021
NB: Integrazione postuma – In materia di lavoro-agile, affrontata nel presente Paragrafo, è
intervenuto, fra l’altro, il “Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale”
sottoscritto il 10 marzo 2021 tra il Governo (Presidente del Consiglio Mario Draghi e Ministro
della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta) e i Segretari Generali Confederali CGILCISL-UIL (Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombassei) di cui riferiamo al paragrafo:
Un nuovo Intermezzo), al quale facciamo rinvio.
Ne anticipiamo, comunque, il p. 2, in quanto del tutto pertinente alla materia trattata in
questo paragrafo: “Con riferimento alle prestazioni svolte a distanza (lavoro agile), occorre
porsi nell’ottica del superamento della gestione emergenziale, mediante la definizione, nei
futuri contratti collettivi nazionali, di una disciplina che garantisca condizioni di lavoro
trasparenti, che favorisca la produttività e l’orientamento ai risultati, concili le esigenze delle
lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle Pubbliche Amministrazioni,
consentendo, ad un tempo, il miglioramento dei servizi pubblici e l’equilibrio fra vita
professionale e vita privata”.
“Nell’ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro del triennio 2019-2021, saranno quindi
disciplinati, in relazione al lavoro svolto a distanza (lavoro agile)aspetti di tutela dei diritti
sindacali, delle relazioni sindacali e del rapporto di lavoro (quali il diritto alla disconnessione,
le fasce di contattabilità, il diritto alla formazione specifica, il diritto alla protezione dei dati
personali, il regime dei permessi e delle assenze ed ogni altro istituto di lavoro e previsione
contrattuale”).
Ragione in più, dunque, per sollecitare l’apertura dei tavoli per il rinnovo dei Contratti
Collettivi di Lavoro Nazionali e Integrativi nei Comparti Pubblici, per il cui ritardo la
perdurante emergenza epidemiologica non può assolutamente essere addotta dal Governo
come alibi assolutorio.
NB: da registrare, in materia, l’inopinato intervento “a gamba tesa” del Governo, attraverso
l’annunciato Decreto-Legge, di cui riferiamo al paragrafo “Bicchiere mezzo pieno…”.

L
-ordinamentale
in materia di salute e sicurezza, anche con riferimento alle fattispecie
del danno erariale
La straordinaria proliferazione degli interventi normativi, come già ricordato, di vario rango e
di varie fonti, dai quali discendono specifiche conseguenze sanzionatorie nei casi di
inottemperanza o violazione connessi a comportamenti attivi o omissivi, ha indotto il
Legislatore (a partire dal già citato richiamo alla piena applicabilità dell’art. 650 del Codice
Penale) a interventi integrativi e/o modificativi di alcuni articoli sia del Codice Civile che di
quello Penale che incidono direttamente sul regime – già di per sé straripante – delle
responsabilità amministrative, civili e penali dei dirigenti scolastici, su loro gravanti in quanto
“datori di lavoro” (come, peraltro, su tutte le figure dirigenziali con posizione apicale nelle
pubbliche amministrazioni relativamente all’ambito delle rispettive competenze) e pertanto
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espressamente tenuti a garantire il rispetto da parte di tutti i soggetti costitutivi della
comunità scolastica delle varie disposizioni via via sempre più cogenti e imprescrittibili (e
non solo, quelle tecnicamente definite “edittali”) adottate dalle “autorità competenti” in
materia di salute e sicurezza.
Si è riproposta così, e in termini ancor più pressanti, la vexata quaestio dell’urgenza di una
definizione più puntuale e meno totalizzante delle responsabilità dei dirigenti scolastici – ed
in particolare in materia di salute e sicurezza – che di fatto oggi, stante anche l’emergenza
epidemiologica, risultano ben più esorbitanti rispetto a quelle che l’Ordinamento pur
definisce “direttamente pertinenti all’esercizio delle proprie funzioni amministrative e
organizzative”.
Sia chiaro: le nostre reiterate richieste di interventi emendativi del Dlgs n. 81 del 2008, non
intendono assolutamente prefigurare per i dirigenti scolastici una sorta di fuga dalle proprie
responsabilità o una tanto affannosa quanto improbabile ricerca di uno “scudo penale”, quali
un’astiosa banalizzazione presente in alcune frange dell’attuale dibattito socio-culturale,
tecnico-politico e professionale sulla materia intenderebbe far credere, di cui non è
rinvenibile, invece, alcuna traccia o il ben che minimo fondamento nelle legittime, pertinenti,
sostenibili e motivate rivendicazioni della Categoria e delle relative appartenenze sindacali.
Oggettivamente, l’avvenuta dichiarazione dello stato di emergenza, rende attuale e riferibile
anche alle responsabilità dirigenziali l’art. 2087 del Codice Civile “Tutela delle condizioni di
lavoro”, che così testualmente recita: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono
necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore”.
Su tale materia, appunto, è intervenuto l’art. 29-bis introdotto dalla Legge 5 giugno 2020, n.
40, in sede di conversione del Dl 8 aprile 2020, n. 23 (v. p. 12 Parte Seconda).
Tale articolo, rubricato “Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di
contagio da Covid-19”, collega esplicitamente l’adempimento dell’art. 2087 del Codice Civile
alle “omissis…prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione Covid-19 negli ambienti di lavoro,
sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le part sociali, e successive modificazioni e
integrazioni e le linee guida di cui all’art. 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33 nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non
trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o
accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più
rappresentative sul piano datoriale”.
Ricordiamo, in proposito, che il Dl n. 33/2020 è stato poi convertito dalla Legge 14 luglio
2020, n. 74 (v. p. 13 Parte Seconda) e che il comma 14 dell’art. 1 di tale legge dispone che:
“Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di
protocolli o linee guida…omissis… adottati dalle regioni o dalla conferenza delle regioni e
delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida
nazionali.” E prosegue: “In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le
linee guida nazionali.” omissis L’intervento legislativo suddetto (ci riferiamo all’art. 29-bis) è
da ritenersi quanto mai opportuno non solo perché consente di passare dalla formulazione
generale e astratta della richiamata disposizione civilistica (art. 2087 c.c.) alla declaratoria
puntuale e circoscritta dei contenuti dei vari Protocolli, Linee-guida, Accordi condivisi
(adottati unilateralmente dalle autorità competenti o da queste sottoscritti a livello
nazionale, regionale e territoriale) che acquisiscono così, anche ai fini sanzionatori, cogenza
normativa; ma anche perché conferisce valore legale erga omnes (…“rilevano”…) ai
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protocolli o accordi di settore stipulati dalle parti sociali, alle quali viene riconosciuto altresì
rappresentatività istituzionale e ruolo sussidiario e surrogatorio nei casi di mancata
applicazione o inapplicabilità delle misure unilaterali o sottoscritte da soggetti istituzionali
(Governo, Regioni ecc.) in sede partecipativa con le parti sociali.
Consegue da ciò che sul piano civile le responsabilità datoriali (e quindi dei dirigenti
scolastici) rispetto ad eventuali accertate infezioni da Covid-19 contratte dal personale in
servizio (e naturalmente da alunni e studenti), a prescindere dalle rassicurazioni autorevoli,
ancorché informali, a suo tempo fornite dal Presidente dell’Inps circa le conseguenze
derivabili dall’assimilazione della suddetta circostanza all’infortunio sul lavoro,
insorgerebbero esclusivamente nel caso di inosservanza (o mancata vigilanza) circa le
obbligazioni del personale dipendente, delle misure contenute in tutti i provvedimenti, ivi
compresi i Documenti unilaterali o di fonte pattizia sopra richiamati, ai quali ha fatto
esplicito riferimento anche la Nota del MI, prot. n. 1813 dell’8/10/2020.
A proposito di ciò, giova ricordare che:
a) l’assimilazione dell’infezione da Sars-Cov-2 contratta in servizio con l’infortunio sul
lavoro ha trovato esplicita sanzione giuridica nell’art. 42, comma 2, del Decreto-Legge
17/3/2000, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (“Cura Italia”)
b) l’Inail con la Circolare n. 22 del 20 maggio 2020, ha fornito un convincente
chiarimento circa la sostanziale differenza tra i presupposti per l’erogazione di un
indennizzo da parte dell’Inail stessa e quelli per l’insorgenza di una ipotesi di
responsabilità civile (per danno erariale) o penale, ambedue da accertarsi con le
rigorose procedure stabilite dai rispettivi Codici.
L’uso del condizionale (“insorgerebbero”) tuttavia, ci viene suggerito da un eccesso di
prudenza, anche se sulla materia è nuovamente intervenuto il Legislatore, grazie anche ai
poteri straordinari conseguenti all’avvenuta Dichiarazione dello stato di emergenza che, per
tutto il perdurare della stessa, ha legittimato il frequente ricorso del Governo alla
decretazione d’urgenza consentita dagli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Ci riferiamo, innanzitutto, all’art. 21 del Dl n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020 (cd
“Semplificazioni” – v. p. 15 Parte Seconda) che interviene direttamente sulla responsabilità
erariale disciplinata dalla Legge 14 gennaio 1994, n. 2 recante:” Disposizioni in materia di
giurisdizione della Corte dei conti”.
Come è noto, l’art. 1 della legge suddetta stabilisce che: “La responsabilità dei soggetti
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è
personale e limitata ai fatti e alle omissioni con dolo o colpa grave, ferma restando
l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”.
Per effetto del citato art. 21, dopo il primo periodo dell’art. 1, comma 1, della stessa Legge
20/1994 è inserito il seguente: “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà
dell’evento”.
Ma occorre registrare un ulteriore intervento integrativo in materia di danno erariale,
contenuto sempre nella Legge n. 120/2020 (“Semplificazioni”) prima richiamata, giacché al
comma 2 dell’art. 21 dispone che la relativa responsabilità “…è limitata ai casi in cui la
produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente
voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni
cagionata da omissioni o inerzia del soggetto”.
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Come a voler sottolineare il carattere straordinario di tale disposizione, viene precisato che
l’arco temporale della sua applicabilità riguarda i fatti commessi dalla data di entrata in
vigore del “presente decreto” (17 luglio 2020) e fino al 31 dicembre 2021.
Sintetizzando: dal “combinato disposto” dei commi 1 e 2 dell’art. 21 suddetto, è
legittimamente desumibile che la perseguibilità di ipotesi di responsabilità erariali viene
circoscritta ai casi di dolo specifico volontario (che resta comunque da dimostrare da parte
dell’autorità inquirente) oppure di totale omissione o inerzia, circostanza, quest’ultima, che
abbiamo sempre vivamente raccomandato di evitare.
Infine
La straordinaria potestà di ricorso alla decretazione d’urgenza per tutto il perdurare del
rischio epidemiologico, ha consentito altresì al Governo di inserire nel più volte richiamato Dl
n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020 (art. 23), addirittura una norma di modifica
dell’art. 323 del Codice Penale.
Tale articolo, com’è noto, disciplina la fattispecie e le conseguenze sanzionatorie dell’abuso
d’ufficio; la sua versione originaria reca: “Salvo che il fatto non costituisca un più grave
reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle
funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo
di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti procura a sé o ad altri un ingiusto guadagno patrimoniale ovvero arreca ad altri un
danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante
gravità.”.
La modifica disposta dal sopra richiamato art. 23 della Legge n. 120/2020 è la seguente: “1.
All’articolo 323, primo comma, del codice penale le parole “di norme di legge o di
regolamento”, sono sostituite dalle seguenti: “di specifiche regole di condotta
espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non
residuino margini di discrezionalità.”
In merito
Prima osservazione: diversamente da quanto disposto dalla modifica dell’art. 1, comma 1,
della Legge n. 20/1994 in materia di responsabilità erariale (che pone, come abbiamo prima
evidenziato, un preciso vincolo temporale alla sua applicabilità), la modifica dell’art. 323 del
Codice Penale assume invece efficacia giuridica definitiva e dispiegherà (salvo eventuali
ulteriori modifiche) i suoi effetti anche oltre l’auspicato superamento dello stato di
emergenza.
Seconda osservazione: dal passaggio – così legislativamente sancito – dalle “norme di legge
o di regolamento” a “specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da
atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”, la cui
violazione integra il reato penale dell’abuso d’ufficio (a prima vista, e pur con tutte le cautele
esegetiche unite alla riserva di ulteriore approfondimento tecnico-giuridico), sembra potersi
desumere la “volontà autentica” del Legislatore di circoscrivere l’insorgenza del delitto in
questione a concreti comportamenti, attivi o omissivi, difformi da quelle “specifiche regole
di condotta (e non da norme astrattamente e genericamente enunciate, e pertanto esposte
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alla potestà di apprezzamento discrezionale), puntualmente descritte o dalla legge stessa o
dalle “misure” delegificate, giuridicamente cogenti, adottate dalle “autorità competenti”.
Terza osservazione: il massiccio intervento normativo finora disposto direttamente da leggi
ordinarie del Parlamento (perlopiù in sede di conversione in legge di Decreti-Legge emanati
dal Governo) o da fonti normative delegificate, è risultato ulteriormente implementato dai
provvedimenti adottati dalle ricordate “competenti autorità” e da altri Soggetti ai quali Leggi
e Regolamenti hanno via via conferito rango normativo, da cui – come abbiamo tentato di
descrivere – sono discese obbligazioni in gran parte dichiarate cogenti solo per il perdurare
dello stato di emergenza, ma altre, invece, con forza prescrittiva permanente.
Si è venuta così a creare una situazione che il dibattito socio-culturale e tecnico-giuridico ha
definito, in estrema sintesi, come “bulimia normativa” che non ha certamente giovato alla
certezza del diritto!
A quando l’auspicato Testo Unico?...
Ciò impone con maggiore determinazione la necessità, già da tempo avvertita e da noi più
volte sollecitata, di ricostruzione organica e aggiornata (e per quanto possibile snellita e
razionalizzata) dell’intero quadro giuridico regolativo della vita e dell’attività della scuola:
impianto istituzionale, assetto ordinamentale, profili amministrativi, organizzativi, didattici. Il
tutto a partire dal riconoscimento delle sue evidenti peculiarità e specificità rispetto alle
“amministrazioni pubbliche” (cioè: “amministrazioni dello Stato, aziende e amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, loro
consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, Istituti autonomi case popolari, Camere di
commercio, industria, artigianato e agricolture e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende e enti del Servizio sanitario
nazionale, Aran, ecc.”) che l’art. 1,comma 2, del Dlgs n. 165/2001 ha collocato in un unico
calderone, includendovi altresì “gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative scolastiche” con un inciso che diventa per noi sempre più incomprensibile e
ingombrante.
Si tratta, in sostanza, della richiesta di redazione di un Testo Unico sulla scuola, più volte
tentata ma finora fallita, da ultimo con la plateale mancata attuazione di una delle Deleghe
enfaticamente disposte dalla “Buona Scuola” (Legge 107/2015).
NB: su questa materia interverranno anche le “Linee Programmatiche” annunciate dal
Ministro Patrizio Bianchi nel corso dell’Audizione al Parlamento del 4 maggio 2021, di cui
riferiremmo sinteticamente nel nostro paragrafo “Dal Ministero dell’Istruzione…” (“5 –
Riforma del Ministero; Adottare un Testo Unico delle leggi sulla scuola; Necessaria delega
legislativa per consentire al Governo di riordinare la materia”).
…Ma soprattutto: a quando l’aggiornamento contrattuale della regolazione del rapporto di
lavoro del personale della scuola?
Inevitabile corollario di questo diluvio normativo che, come abbiamo messo in evidenza, ha
comportato nuove obbligazioni per il personale della scuola (oltre che per la più ampia
platea dei lavoratori dei settori pubblici e privati), è la necessaria e urgente riapertura dei
tavoli per i rinnovi contrattuali da tempo scaduti che, al di là delle più che legittime
rivendicazioni economiche, rimetta mano alla complessiva regolazione dei rapporti di lavoro,
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con particolare riferimento ai profili professionali (contenuti e modalità delle relative
prestazioni), alla tutela della salute nei luoghi di lavoro e alle responsabilità disciplinari.
E aggiungiamo: per fare ciò non è assolutamente necessario invocare o rivendicare un
esplicito imput legislativo, come avvenuto per la regolazione degli obblighi di lavoro connessi
alla didattica a distanza attraverso il CCNI precedentemente richiamato.
Nel caso suddetto, infatti, per imporre alle nostre controparti l’apertura del tavolo negoziale
da noi più volte sollecitata, è dovuto intervenire il Legislatore che in sede di conversione in
legge del Dl 8 aprile 2020, n. 22 espressamente destinato alla scuola (v. p. 11 Parte Seconda),
con l’art. 3-ter ha demandato ad un apposito accordo contrattuale integrativo la regolazione
delle “modalità e dei criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli
adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto “Istruzione e ricerca” nella
modalità a distanza”. Ma questo, semplicemente perché, la modalità della didattica a
distanza non era stata ancora prevista al tempo della stipula del CCNL 18 aprile 2019 e
pertanto materia né direttamente disciplinata dal CCNL né demandata alla Contrattazione
integrativa nazionale.
Le procedure imposte dal Dlgs 165/2001 per l’apertura dei tavoli per i rinnovi dei contratti
del personale ricompreso nei Comparti pubblici per il triennio 2019-2021, invece sono già
state formalmente avviate dalla Legge Finanziaria 27 dicembre 2019, n. 160 che con l’art. 13
ha provveduto ad integrare – ancorché in misura ancora lontana dalle legittime aspettative
del personale, sostenute e rivendicate dalle OO.SS., il “fondo contratti personale dello Stato”
con i relativi stanziamenti.
Verrebbe da dire: basterebbe solo la volontà politica di porvi mano!
Ma non sembra proprio così.
Infatti, a seguito del deludente esito dell’incontro delle OO.SS. Confederali con il Presidente
del Consiglio del 16 novembre 2020, sulla base di motivate contestazioni di metodo e di
merito riferite ai contenuti del Disegno di Legge Finanziaria 2021, tra le quali l’esiguità degli
stanziamenti per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, si è proceduto alla inevitabile
dichiarazione dello stato di agitazione della Categoria, quale preludio per più incisive forme
di lotta, approdate alla proclamazione dello sciopero dei Servizi Pubblici per il giorno 9
dicembre 2020.
NB: L’occasione ci consente di richiamare la Pre-intesa sui servizi indispensabili nella scuola
in caso di sciopero.
Il 2 dicembre 2020 tra l’Aran e le OO.SS. è stato sottoscritto l’Accordo, ora sottoposto al
parere della Commissione di Garanzia che ne dovrà valutare l’idoneità, che sostituirà
l’Allegato al CCNL del 29 maggio 1999, in attuazione delle diposizioni in materia di servizi
pubblici essenziali in caso di sciopero contenute nella Legge 12 giugno 1990, come
modificata e integrata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83.
La CISL Scuola ne ha dato notizia con il comunicato Fist-Class del 5/12/2020, con contestuale
trasmissione della Scheda Tecnica n. 53/2020, curata dall’Ufficio Sindacale/Legale, alla quale
facciamo rinvio.
NB: Con Delibera n. 20/303 del 17 dicembre 2020 la Commissione di Garanzia ha valutato
idoneo il suddetto Accordo.
Il testo dell’Accordo e la Delibera del C.dG. sono reperibili nella cartella “Dossier” di FirstClass.
NB: in occasione della pubblicazione sulla G.U.-S.G. n. 8 del 12 gennaio 2021 dell’Accordo
suddetto, l’Ufficio Sindacale/Legale ha provveduto ad un nuovo invio alle nostre Strutture
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Territoriali e Regionali della Scheda di lettura n. 53/2020, con comunicato First-Class del
20/1/2021.
In proposito, è appena il caso di ricordare che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Accordo di cui trattasi riveste carattere meramente divulgativo, giacché il suo
perfezionamento e la relativa entrata in vigore sono avvenuti contestualmente alla Delibera
della Commissione di Garanzia che ne ha certificato l’idoneità.
Una breve premessa sulle misure economico-finanziarie e relativi riferimenti documentali
Pressoché tutti i provvedimenti normativi adottati dal Governo e dal Parlamento riportati
nella Parte Seconda della presente “Ricognizione”, sia di carattere generale che
specificamente destinati alla scuola, contengono cospicui finanziamenti, assunti per lo più in
deficit, che hanno comportato una consistente e preoccupante lievitazione del debito
pubblico, stimato alla vigilia della sessione di bilancio per l’anno 2021 intorno ai 2550
miliardi di euro.
Infatti, ad ogni misura di restrizione delle attività economiche, produttive e sociali adottate
di volta in volta dai vari Dpcm ed analiticamente indicate nei relativi Allegati riportanti i
“Codici Ateco” – salvo quelle assolutamente indispensabili a garantire le condizioni essenziali
per la vita del Paese – facevano contestualmente seguito provvedimenti di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connessi all’emergenza epidemiologica e di
parziale “ristoro” per i soggetti e le categorie maggiormente penalizzati.
Ricordiamo, per inciso, che il Disegno di Legge concernente il Bilancio 2021 e il Documento
Programmatico di Bilancio annuale e triennale è stato approvato, con la formula: “salvo
intese”, nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 e ha iniziato il
suo iter procedurale in Parlamento il 18 novembre u.s. come “Atto Camera n. 2790 (v. p.
21 Parte Seconda).
Nelle more dell’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie dell’Unione Europea (parliamo
del “Recovery Fund, nell’ambito del “Next Generation EU – dal quale ci spetterebbero 209
mld di euro tra contributi a fondo perduto e prestiti a tassi agevolati – e del Meccanismo
europeo di stabilità – il controverso MES, o “Fondo salva Stati” – dal quale potremmo avere
un prestito, ma con temute “condizionalità”, di 36 mld di euro per interventi in materia
sanitaria), il Governo è stato costretto a più riprese a richiedere al Parlamento
l’autorizzazione al cosiddetto “discostamento di bilancio”.
Come è noto, la suddetta procedura è imposta dalla Legge costituzionale 20 aprile 2012, n.
1, che ha introdotto nella nostra Carta Costituzionale il pareggio di bilancio.
L’art. 1, modificando l’art. 81 Cost., al comma 1 ha infatti disposto che: “Lo Stato assicura
l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e
delle fasi favorevoli del ciclo economico”.
A tutela dell’effettivo perseguimento di questo ambizioso e impegnativo principio, al comma
2 ha così testualmente sancito: “Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di
considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali…omissis”.
L’avvenuta e più volte richiamata Dichiarazione dello stato di emergenza è risultata
condizione pienamente legittimante (riconosciuta, anche se con riluttanza, da parte delle
minoranze) le ripetute richieste di scostamento, tutte autorizzate dalle Camere con il severo
quorum richiesto.
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(NB: da segnalare, in proposito, la circostanza di assoluto rilievo politico, del voto favorevole
espresso dalle forze parlamentari del Centro-Destra (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) alla
quinta richiesta di scostamento di bilancio di circa 8 mld. di euro presentata dal Governo
nella seduta del 26 novembre 2020. Ulteriori richieste del Governo di scostamenti di Bilancio
sono successivamente intervenute, delle quali riferiremo nel seguito del presente lavoro).
Questa premessa è a parziale giustificare della scelta redazionale di non riportare
analiticamente nel presente lavoro le misure finanziarie contenute nei vari provvedimenti
normativi sia di rango primario che secondario, limitandoci a fare rinvio alle Schede Tecniche
puntualmente e dettagliatamente elaborate dall’Ufficio legale e sindacale della CISL Scuola,
fonte preziosa e insostituibile non solo di attenta documentazione, ma anche dei necessari
chiarimenti tecnico-giuridici.
Una domanda… prima di chiudere
Prima di chiudere questa “Digressione”, che si è spinta ben oltre l’iniziale proposito e poiché
abbiamo poco sopra accennato alla più volte prorogata Dichiarazione dello stato di
emergenza, cosicché ininterrottamente protrattasi dal 31 gennaio 2020 al 31 gennaio 2021
(salvo ulteriori proroghe, la prima delle quali è intervenuta con il Dl n. 2/2021, che lo ha
prorogato al 30 aprile 2021 – v. p. 2, Parte Terza), ci sia consentita la seguente domanda:
- lo stato di emergenza dichiarato “in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (individuati nel
Covid-19) e fino al suo totale debellamento, conseguibile solo con la disponibilità e la
somministrazione (almeno fino al raggiungimento della cd. “immunità di gregge”) del
relativo vaccino scientificamente testato, è compatibile con il manifestarsi di
comportamenti individuali e collettivi insensati e irrispettosi delle regole minime, ma
fondamentali, di contrasto e contenimento alla diffusione del contagio?
Dovrebbe trattarsi di una domanda retorica dalla quale ragionevolmente e unanimemente
attendersi una risposta negativa; ma la recente esperienza estiva (2020) ci ha dimostrato il
contrario, con l’assalto alle località marine e montane di vacanza note e meno note, con le
discoteche indiscriminatamente gremite, con i mezzi di trasporto pubblico affollati
nonostante le limitazioni di capienza palesemente disattese, con le “movida” serali e
notturne dei giovani nei tradizionali ritrovi cittadini, con la frenetica inondazione delle vie
dello shopping e l’arrembaggio ai Centri commerciali, con la riapertura al pubblico –
ancorché con posti contingentati – di stadi e Palazzetti dello sport, e con le tante altre
circostanze trasgressive delle precauzioni minime di sicurezza personale e collettiva, risultate
sostanzialmente tollerate – ove non addirittura consentite – in nome di una tanto
generalizzata quanto superficiale percezione del “liberi tutti” che il buon senso, invece,
avrebbe dovuto sconsigliare, inducendo al rispetto di quei comportamenti di maggiore
prudenza comunque imposta dallo Stato di emergenza all’epoca ancora vigente, in quanto
mai revocata.
Inevitabile, pertanto, la nuova ascesa autunnale (2020) della curva epidemiologica che pure
gli “scienziati” (a partire dagli Infettivologi, Virologi, Immunologi e Primari di prestigiosi
presidi ospedalieri) presenti nel CTS avevano temuto e previsto.
Il dibattito di questi giorni (eravamo a novembre/dicembre 2020) a favore o contro
l’apertura delle stazioni sciistiche e delle attività commerciali per consentire alle famiglie
un’adeguata celebrazione (secondo le nostre consolidate tradizioni laiche e/o religiose) delle
imminenti festività natalizie e di fine d’anno, spesso legate anche a corrispondenti periodi di
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vacanze invernali, e contemporaneamente per sostenere imprese e commercianti (per non
parlare della ricorrente richiesta di ripresa generalizzata dell’attività didattica in presenza,
pienamente giustificata da evidenti ragioni psico-pedagogiche e socio-culturali ma di cui è
tuttora controversa tra gli “esperti” la valutazione del tasso di incidenza del relativo
impatto epidemiologico), dovrebbe indurre le “autorità competenti”, a tener debitamente
conto, pur nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità, di quanto avvenuto nei
mesi estivi.
È pertanto assolutamente necessario perseguire un saggio e lungimirante contemperamento
delle priorità in campo: salute, istruzione, cultura, economia, lavoro…, senza sacrificare i
profondi e insopprimibili bisogni spirituali, affettivi, relazionali e sociali, nella cui sfera è
ardua l’individuazione “giuridica” dell’invalicabile limite degli interventi consentiti alle
pubbliche potestà.
Forte, dunque, risulta al momento l’attesa del nuovo Dpcm che dovrà modificare o integrare
le disposizioni adottate nel precedente Dpcm 3 novembre 2020 (il 20° della serie, in base al
nostro computo – v. p. 8, Parte Seconda, secondo e quinto NB e sui cui contenuti avevamo
già fatto precedentemente cenno), il cui varo è previsto per il 3 dicembre p.v. (come
effettivamente avvenuto) del quale daremo conto nello specifico p. 25, Parte Seconda, della
ricognizione diacronica, qui di seguito ripresa.
È auspicabile che si tenga conto del sempre autorevole monito ereditato dalla saggezza
latina per cui: “errare humanum est, sed in errore perseverare dementis” (Sen. il retore),
versione che preferiamo alla più popolare vulgata “diabolicum”.
Seguito della ricognizione diacronica
p. 8 – Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato sulla G.U. n. 45 del
23/2/2020 ed entrato in vigore il giorno stesso, convertito in legge dalla Legge 5 marzo
2020, n. 13 (pubblicata sulla G.U. n. 61 del 9/3/2020), successivamente abrogato dal Dl n.
19/2020, ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis e dell’art. 4)
NB: tra le misure adottate vengono disposte – come precedentemente accennato – la
sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado (nelle aree
territoriali nelle quali risulta positiva almeno una persona colpita dal virus), la sospensione
dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale
d’istruzione e la sospensione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale. Si
avvia così una procedura di graduale e progressiva sospensione delle attività scolastiche e
formative, unitamente a quelle produttive industriali e commerciali, salvo quelle indicate in
dettagliati Allegati come essenziali e indispensabili, fino alla “serrata nazionale” del 23 marzo
sancita dal Dpcm 22 marzo 2020, mediaticamente riferita come lockdown.
NB: In attuazione dell’art. 3, c. 1, del Dl 6/2020, sono stati emanati:
- il primo Dpcm 23/2/2020
- un secondo Dpcm 25 febbraio 2020. (v. Scheda nr. 6/2020 concernente gli effetti
delle diposizioni emanate per contenere il contagio da Covid-19)
- un terzo Dpcm 1 marzo 2020.
Ulteriormente, e in rapida successione, sono stati emanati i Dpcm 4,8,9,11 e 22 marzo 2020,
ai quali hanno fatto seguito con cadenze leggermente più distanziate i Dpcm 1,10 e 26 aprile
2020; 17 maggio 2020, 11 giugno 2020,14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13,
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18 e 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, cui hanno fatto seguito il Dpcm 3 dicembre 2020,
entrato in vigore il giorno successivo, che riportiamo al p. 25, Parte Seconda e il Dpcm 14
gennaio 2021 che riportiamo al p. 3, Parte Terza).
NB: Nel Dpcm 1° marzo 2020, sopra elencato, tra le ulteriori misure sull’intero territorio
nazionale, vengono incluse, tra le altre:
- la modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della Legge 22 maggio
2017, n. 17 “omissis …anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti” (comma
1, lett. a), di cui abbiamo precedentemente riferito
- la possibilità dei dirigenti scolastici di attivare, sentito il collegio dei docenti,
“omissis…modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche
esigenze degli studenti con disabilità” (comma 1, lett. d).
NB: Nel Dpcm 11 giugno 2020, sopra elencato, è possibile cogliere concreti segnali di “uscita
condizionata” dal lockdown, viste le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e
produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno. Tuttavia
restano sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle
scuole di ogni ordine e grado. Si dispone altresì che le riunioni degli organi collegiali possano
essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il
distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato (comma 1.,
lett. q).
Alla successiva lett. r) dello stesso comma, viene ribadito che i dirigenti scolastici attivano,
per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità.
NB: questa materia verrà nuovamente disciplinata, dopo la ripresa autunnale
dell’emergenza epidemiologica, da ultimo (per il momento), con il Dpcm 3 novembre 2020,
per le cui disposizioni specificamente riferite alla scuola, contenute nell’art. 1, comma 9, lett.
s) facciamo rinvio alla Scheda Tecnica 50/2020 e alla Nota prot. n. 1990 del 5 novembre
2020, del MI – Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione – nelle quali vengono
dettagliatamente illustrate le relative misure.
Si segnalano, tra le altre, in particolare:
- estensione al 100% nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado dello
svolgimento delle attività tramite il ricorso alla didattica digitale integrata (Ddi); tale
estensione nelle Regioni ad alto rischio epidemiologico riguarda anche le 2^ e 3^
classi delle scuole secondarie di primo grado
- possibilità di svolgere le riunioni degli Organi Collegiali e le elezioni per il
- loro rinnovo solo con modalità a distanza
- non applicazione della clausola risolutiva ai contratti già sottoscritti ai sensi dell’art.
231-bis del Dl n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) “…né nel caso di docenti né quello
degli ATA” (si tratta dei cd. “posti Covid-19”).
Va inoltre richiamata la sospensione delle prove scritte del Concorso straordinario (art. 1,
comma 9, lett. v-bis) della quale il MI – Dipartimento Istruzione – aveva dato sollecita notizia
con la precedente Nota prot. n. 1979 del 4 novembre 2020.
NB: della suddetta circostanza avevamo già fatto cenno, riferendo in merito alla mediazione
raggiunta in sede di Conferenza Unificata circa il conflittuale rapporto Stato/Regioni, all’esito
della quale – ancorché controverso – è stato adottato il Dpcm 3 novembre 2020.
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p. 9 – Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (“Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. n. 70 del
17/3/2020, convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, (pubblicata sulla G.U. n.
110 del 29/4/2020)
NB: Sui contenuti del provvedimento aventi riflessi sul sistema scolastico e sul relativo
personale, si rinvia alle Schede Tecniche nn. 15/2020 e 16/2020
NB: Ai fini meramente ricognitivi segnaliamo che la legge di conversione n. 27/2020, all’art.
1, comma 2, ha disposto l’abrogazione dei Decreti-Legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020,
n. 11 e 9 marzo 2020, n. 14, facendone salvi gli effetti nel frattempo prodotti, le disposizioni
dei quali sono stati sostanzialmente ripresi nel testo del Dl n. 18, coordinato e integrato con
la citata legge di conversione.
NB: Oltre alle disposizioni già ricordate nei precedenti paragrafi inclusi nella “Digressione”
espositiva a carattere diacronico, ricordiamo ancora agli articoli:
- 26 Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del
settore privato
- 87 Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di
procedure concorsuali
- 87-bis Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico
- 120 Piattaforme per la didattica a distanza; stanziati 85 mln di euro
- 121 Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e
saltuari
- 121-ter Conservazione della validità dell’anno scolastico 2019/2020.
p. 10 – Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19” (pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 79 del 25/3/2020), convertito in
legge dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 (pubblicata sulla G.U.-S.G. n. 132 del 23 maggio
2020).
NB: Oltre a ribadire e in taluni casi a rendere ancor più restrittive le misure adottate nei
precedenti interventi normativi, vengono introdotte le modifiche procedurali per
l’emanazione dei Dpcm, da noi esposte nel paragrafo “Tornando al ragionamento…
NB: Legislativamente ribadita al 31 luglio 2020 la Dichiarazione dello stato di emergenza da
Covid-19, a sua volta ulteriormente prorogata al 15 ottobre 2020 dal Dl n. 83/2020 (v. p. 16,
Parte Seconda), e ancora al 31 gennaio 2021 dal Dl n. 125/2020 (v. p. 19, Parte Seconda).
Disposte: una nuova proroga al 30 aprile 2021dal Dl n. 2/2021 (v. p. 2, Parte Terza) e una
successiva proroga al 31 luglio 2021 dal Dl n. 52/2021 (v. p. 11, Parte Terza)
p. 11 – Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” (pubblicato
sulla G.U. n. 93 dell’8 aprile 2020), convertito in legge dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41
(pubblicata sulla G.U.-S.G. n. 143 del 6 giugno 2020)
NB: Sui contenuti del Decreto-Legge, espressamente e totalmente dedicato alla scuola,
nonché sulle modifiche apportate dalla legge di conversione, si rinvia rispettivamente alle
Schede Tecniche n. 13/2020 e n. 27/2020.
Si segnalano in particolare:
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-

il rinvio all’emanazione di apposite Ordinanze ministeriali contenenti specifici criteri e
modalità per la valutazione dell’anno scolastico e lo svolgimento degli esami di Stato
nonché l’integrazione e il recupero degli apprendimenti, da perseguire nell’anno
scolastico 2020/2021 “quale attività ordinaria”
- -le nuove modalità di svolgimento della procedura concorsuale straordinaria per il
reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo
grado, riservata al predetto personale con almeno 36 mesi di servizio
- con riferimento all’art. 87, comma 5, del Dl 18/2020, convertito dalla Legge 27/2020
“Cura Italia” (v. p. 9 della Parte Seconda) la sospensione delle prove concorsuali per
l’accesso al pubblico impiego, con determinate condizioni derogatorie.
Si segnalano, inoltre, i contenuti dell’art. 2, commi 3 e 3-ter:
- con il primo si stabilisce che “In corrispondenza della sospensione delle attività
didattica in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologia, il personale docente
assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza”…omissis, e
prosegue…”Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti
scolastici nonché del personale scolastico, come determinato dal quadro
contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo
e all’art. 87 del Dl 18/2020… omissis… possono svolgersi nelle modalità del lavoro
agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e
telematici, per contenere ogni diffusione del contagio”
- la palese invasione legislativa nel perimetro della regolazione del rapporto di lavoro
del personale docente di competenza contrattuale, ancorché dettato da ragioni di
necessità e urgenza, non poteva non prevedere una necessaria moderazione
procedurale; infatti, sulla materia interviene il comma 3-ter: “Fino al perdurare dello
stato di emergenza… omissis… le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le
prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del
comparto “Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza, sono regolati mediante un
apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni
sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparso “Istruzione e
ricerca”…omissis.
Alla suddetta “regolazione” si è provveduto con il CCNI sulla Didattica Digitale Integrativa
stipulato il 25 ottobre 2020, di cui abbiamo già fatto cenno, nel breve paragrafo riferito al
suddetto CCNI.
NB: L’apposita Ordinanza del MI, sulla valutazione degli alunni della scuola primaria prevista
dall’art. 1, comma 2-bis, è stata emanata con OM. n. 172 del 4/12/2020 con allegate Lineeguida (v. p. 17, Parte Seconda).
p. 12 – Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e
di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”
(pubblicato sulla G.U. n. 143 del 6 giugno 2020) convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40.
(Testo coordinato nella stessa G.U.)
NB: Si segnala in particolare l’art. 29-bis “Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro i
rischi di contagio da Covid-19” introdotto in sede di conversione:
“1 Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, i datori di lavoro pubblici e
privati adempiono all’obbligo di cui all’art. 2087 del codice civile mediante l’applicazione

50

delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto
il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e
negli altri protocolli e linee guida di cui all’art. 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33 nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora
non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o
accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più
rappresentative sul piano datoriale.”
NB: Di questo articolo e dei relativi effetti modificativi e integrativi del vigente quadro
giuridico-ordinamentale, abbiamo fatto precedentemente cenno nel Paragrafo: “E ancora:
l’impatto … ecc.”.
p. 13 – Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19” (pubblicato sulla G.U. n. 125 del 16 maggio 2020),
convertito in legge dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 (pubblicata sulla G.U. n. 177 del 15
luglio 2020)
NB: A decorrere dal 18 maggio 2020, si va verso una parziale “liberazione”, in riferimento
alle misure precedentemente adottate.
Le disposizioni per i servizi educativi per l’infanzia e per le istituzioni scolastiche sono
contenute nell’art. 1, comma 13.
p. 14 – Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica
da Covid 19” – cd “Decreto Rilancio” – (pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19 maggio 2020,
supplemento ordinario n. 21), convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (pubblicata sulla
G.U.-S.G. n. 180 del 18 luglio 2020, supplemento ordinario n. 25).
NB: Da segnalare, tra i numerosi altri: l’art. 39 che, richiamando l’art. 87 del Dl n. 18/2020
(“Cura Italia”) sancisce il principio giuridico in base al quale, fino alla cessazione dello stato di
emergenza, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni; l’art. 230, che incrementa i posti per concorsi
già indetti, tra i quali quelli ordinario e straordinario della scuola secondaria; l’art. 230-bis
che detta disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni
scolastiche dell’infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di
bonus ai dirigenti scolastici; l’art. 231 che incrementa di 331 milioni di euro per l’anno 2020
il Fondo per il miglioramento; l’art. 231-bis concernente le misure in vista della ripresa,
ritenuta ormai imminente, dell’attività didattica in presenza e infine l’art. 263 (“Disposizioni
in materia di flessibilità del lavoro pubblico e del lavoro agile”, più volte richiamato nel
presente lavoro) che integra, appunto, le disposizioni in materia di flessibilità del lavoro
pubblico e di lavoro agile, peraltro destinate a successivi interventi. Del suddetto art. 263 si
segnala, in particolare, il comma 4-bis, lett. a), introduttivo dell’obbligo per le Pubbliche
Amministrazioni di predisposizione del Pola (Piano Organizzativo del Lavoro Agile) che in
seguito sarà sostituito dal Piao (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) – v. p. 22, Parte
Terza.
NB: Si tratta di un provvedimento molto importante, sia nella stesura originaria che a seguito
delle modifiche introdotte dalla Legge di conversione; sia per la prima che per le altre si
rinvia alla Scheda Tecnica n. 25 e alla successiva Scheda Tecnica n. 34.
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NB: Rispetto al bonus sopraccennato per i dirigenti scolastici, quantificato in 13,1 mln di
euro per l’anno 2020, è sorprendente la formulazione e la giustificazione con le quali si è
fatto ricorso in sede di conversione, per non ammettere che di fatto si è trattato solo di un
intervento di parziale ristoro delle risorse sottratte al Fondo Unico Nazionale (Fun) per la
retribuzione di posizione-parte variabile – e di risultato a partire dall’anno scolastico
2016/2017, per effetto di un’aberrante interpretazione delle norme contrattuali e legali che
disciplinano la materia, ostinatamente sostenuta dall’Ufficio Centrale del Bilancio (Ucb)
anche in contrasto con le quantificazioni operate dal MI e per la quale è ancora pendente un
ricorso al Tar del Lazio, nonostante le reiterate richieste di prelievo in giudizio avanzate dai
nostri Legali.
Le risorse stanziate nella legge 27/12/2019, n. 160 (Finanziaria 2020, pari a 30 mln di euro a
partire dall’anno 2020, anche a fronte delle immissioni in ruolo di oltre 3000 neo dirigenti
scolastici vincitori dell’ultimo concorso (per la precisione: fino al posto n. 2900 Vincitori e
fino a quello n. 3400 Idonei, nominabili nel triennio di validità della Graduatoria di merito),
risultano del tutto insufficienti ad evitare la consistente perdita retributiva sofferta dai
dirigenti scolastici, tanto più paradossale in una fase in cui, con unanime riconoscimento,
sono stati chiamati ad uno straordinario impegno di lavoro e di responsabilità connesso con
l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Pur con tutto il rispetto dovuto al Parlamento, la parte conclusiva del comma 3 dell’art. 230bis sopra richiamato: “omissis… In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti
superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività…omissis”, poteva essere
tranquillamente omessa se non altro perché ingenera il sospetto, (peraltro del tutto
infondato…anzi), di un’eccessiva generosità dello Stato nei confronti dei dirigenti scolastici!
Sulla ripartizione dei 13,1 mln di euro per ripianare le incapienze del Fun 17/18 e 18/19, in
data 17/11/2020 si è svolto al MI un incontro di informativa, i cui esiti sono stati
tempestivamente resi noti da un comunicato first-class della Segreteria Nazionale CISL
Scuola. Sempre sulla suddetta materia segnaliamo due puntuali e argomentati interventi
ricognitivi, espositivi e propositivi della Segreteria Nazionale CISL Scuola, contenuti nel n. 37
del 23 /11/2020 di Dirigenti News nella rubrica In primo piano: “Fun, così continua il nostro
impegno” e tra le Note sindacali: “Sul Fun una soluzione buona ma ancora parziale”, ai quali
facciamo rinvio.
NB: l’art. 265, commi 8, 8-bis e 9, prevede che le somme non utilizzate siano restituite dalle
scuole entro il 20 dicembre 2020. Con Nota prot. n. 33730 del 24/11/2020 il MI ha dettato le
relative indicazioni attuative, premurandosi altresì di precisare che il predetto termine “ha
natura perentoria” e che “eventuali ritardi od omissioni possono comportare l’insorgere di
responsabilità amministrativo-contabili”.
Scrupolosità burocratica ammirevole!
Peccato che un così perentorio ammonimento non venga esteso agli abissali ritardi e alle
plateali omissioni degli Uffici Centrali e Periferici dell’Amministrazione scolastica, che
penalizzano il personale come, ad esempio, i dirigenti scolastici vincitori dell’ultimo concorso
che, quasi a due anni dal conferimento del relativo incarico, percepiscono ancora la
retribuzione da Docenti.
NB: Aggiornamento postumo: Un intervento del MI, doveroso, ancorché tardivo e solo
parzialmente “ristoratore” di pregresse inadempienze.
Con Decreto n. 27 del 28 gennaio 2021 il Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Mef, ha
finalmente definito la ripartizione tra gli Uffici Scolastici Regionali dei 13,1 mln di euro
stanziati con l’art. 230-bis del Dl n. 34/2020 (v. p. 14, Parte Seconda).Si avvia pertanto a
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conclusione questa prima fase di finanziamento, destinata ad evitare la temuta e grottesca
restituzione delle retribuzioni percepite dai dirigenti scolastici a seguito dell’ultrattività dei
precedenti Contratti Integrativi Regionali.
Occorre ora procedere senza gli ingiustificabili indugi e le ossessive triangolazioni
burocratiche tra MI, Ucb e Mef, alla ripartizione anche dello stanziamento pari a 25,856 mln
di euro ottenuti in Legge di Bilancio 2021, come previsto dall’art. 1, commi 981 e 982 della
Legge 30/12/2020, n. 178. (v. p. 21, Parte Seconda), destinati a ripetere la stessa operazione
di rifinanziamento del Fun 2019/20.
NB: Ulteriori ed importanti aggiornamenti postumi in materia di Fun son reperibili e
documentati nei report degli Incontri del 29 marzo e 28 aprile 2021 delle OO.SS. con i vertici
politici e amministrativi del MI.
Del primo viene dato conto nella rubrica Note sindacali dal titolo: “Il punto sul Fun dopo
l’incontro del 29 marzo” di Dirigenti News n. 13 del 12 aprile 2021; rispetto al secondo da
segnalare un severo Comunicato-stampa della Segretaria Generale della CISL Scuola
Maddalena Gissi rilasciato al termine dell’incontro con il Ministro Patrizio Bianchi e riportato
– come prassi – su tutti i nostri strumenti di comunicazione – nel quale, tra l’altro, vengono
denunciati “…i reiterati, estenuanti rilievi dell’Ucb e l’infinita lungaggine delle procedure di
certificazione”.
NB: Anche nell’ulteriore incontro con il Ministro Bianchi del 7 maggio 2021, a seguito
dell’iniziativa “Una giusta direzione”, messa in campo da CISL Scuola, FLC CGIL, UIL Scuola e
SNALS, sono state affrontate le più impellenti questioni della Dirigenza Scolastica: Fun,
responsabilità in materia di Salute e Sicurezza, condizione retributiva, dimensionamento
delle Istituzioni Scolastiche, conferimento e mutamento degli incarichi, mobilità
interregionale, ecc.
A questo evento è dedicato l’ampio editoriale di apertura del n. 17 del 10 maggio 2021 di
Dirigenti News, al quale facciamo rinvio, che riporta anche l’integrale trascrizione degli
interventi della Segretaria Nazionale Paola Serafin e della Dirigente Scolastica dott.ssa
Viviana Ranucci.
NB: Come convenuto nel suddetto incontro, e su esplicita richiesta del Ministro stesso, il
contenuto delle considerazioni svolte in quella occasione dalle OO.SS. è stato riproposto in
un’apposita Nota: “Problematiche della Dirigenza Scolastica”, articolata in quattro aree
tematiche (trasmessa al Ministro Bianchi), il cui link è riportato nella Rubrica “In primo
piano” di Dirigenti News n. 18 del 17 maggio 2021.
Le quattro aree tematiche riguardano, rispettivamente: Questioni retributive– Regolazione
del Rapporto di Lavoro – Molestie burocratiche e Semplificazioni amministrative –
Responsabilità in materia di Sicurezza.
NB: Ulteriori aggiornamenti postumi
Le problematiche professionali e sindacali della Dirigenza scolastica, e in particolare le
questioni retributive legate a quelle finanziate dal Fun, sono state oggetto finora (ottobre
2021) dei successivi incontri delle OO.SS. con il MI (sia a livello politico, direttamente con il
Ministro Bianchi, che con i vertici amministrativi della Dgruf), nel corso delle quali sono stati
denunciati i ritardi sempre più intollerabili, delle certificazioni relative ai Fun 2017/18 –
2018/19 e 2019/20, sollecitati gli atti formali di competenza del Mef e dell’Ucb, oltre che del
MI per l’effettiva acquisizione dei fondi a tal fine stanziati dalla Legge di Bilancio 2021 e la
previsione nella prossima Legge di Bilancio 2022 di apposite risorse necessarie ad evitare il
ricorrente fenomeno dell’incapienza delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e
di risultato dei Dirigenti Scolastici.
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I report degli incontri su tali materie svoltisi il 22 luglio 2021 e più recentemente il settembre
28 settembre 2021 sono reperibili, rispettivamente, nella Nota First-Class del 22 luglio 2021
e nel n. 29 di Dirigenti News del 4 ottobre 2021, nella Rubrica Note Sindacali, alle quali
facciamo rinvio.
NB: Una più aggiornata e documentata ricostruzione della vicenda Fun.
Nel corsivo di apertura del n. 32 del 25 ottobre 2021 di Dirigenti News: Andare oltre la
logica dell’una tantum”, partendo dai dati “impietosi” relativi al 2019 forniti dall’Aran, dai
quali si desume che la retribuzione dei Dirigenti Scolastici, oltre ad essere sperequata tra le
Regioni, risulta fortemente inferiore a quella delle altre dirigenze della Pa, viene ricostruito
l’accidentato, faticoso e costantemente tardivo percorso attraverso il quale Governo e
Parlamento hanno timidamente tentato di arginare (con effetti parzialmente ristoratori di
pregresse illegittime decurtazioni) le evidenti sperequazioni retributive suddette, ma sempre
con provvedimenti una tantum, lontani dalla necessità di una soluzione del problema “a
regime”, avente cioè carattere finalmente risolutivo.
Il corsivo, al quale facciamo rinvio, anche alla luce del principio già riconosciuto dalla stessa
Relazione Illustrativa riferita all’art. 1, comma 591 della Legge 205/2017 (Legge di Bilancio
2018), conclude: “omissis… la necessità di un’armonizzazione retributiva appare inoltre
impellente, non essendovi alcuna differenza nelle competenze e nelle responsabilità
attribuite ai dirigenti scolastici rispetto agli altri dirigenti pubblici.”
Non solo in materia di Fun, ma sul più generale quadro delle problematiche di natura
amministrativa, gestionale e professionale della dirigenza scolastica, è dedicato, tra l’altro, il
corsivo di apertura del n. 33 del 1° novembre 2021: “Un oceano tra il dire e il fare”,
riportato in calce alla lett. c), del paragrafo: “La sessione di bilancio 2022…” .al quale
facciamo rinvio.
Il suddetti quadro, peraltro, sia rispetto ad una loro aggiornata ricognizione che agli impegni
immediati da parte dell’Amministrazione e del Parlamento nella prospettiva di sostenibili
soluzioni, è stato oggetto dell’incontro delle OO.SS. con i vertici politici e amministrativi del
MI del 3 novembre 2021; nello stesso giorno si è riunito il “Tavolo permanente per la
sicurezza”, in ottemperanza degli impegni in tal senso assunti nel Protocollo sottoscritto il 14
agosto 2021 tra il Ministro Patrizio Bianchi e le OO.SS.
Degli esiti dei due incontri è stata data notizia da parte della nostra Segreteria Nazionale con
apposite note First-Class del 5 novembre 2021, alle quali facciamo rinvio.
NB: Della stessa materia si è occupato, altresì, Dirigenti News n. 34 dell’8 novembre 2021,
nella Rubrica “Note sindacali”, espressamente riferita al secondo incontro tra Sindacati e
Ministero, dedicato all’esame delle problematiche della dirigenza scolastica, partendo dalla
preliminare ricognizione delle materie che possono trovare soluzione solo attraverso un
intervento normativo, nonché quelle che attengono alla competenza del tavolo contrattuale,
per le quali è stato confermato l’impegno dell’Amministrazione ad avviare un momento
preliminare di confronto sull’Atto di Indirizzo all’Aran per il prossimo rinnovo del CCNL.
p. 15 – Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” cd “Semplificazioni” (pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 178 del 16 luglio
2020), convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (pubblicata sulla G.U.-S.O. n. 228
del 14 settembre 2020).
NB: Si segnalano in particolare:
TITOLO II “Semplificazioni procedimentali e responsabilità”
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Capo I “Semplificazioni procedimentali”
Art. 12 “Modifiche alla Legge 241/1990”
Capo IV Responsabilità”
Art. 21 “Responsabilità erariale”
Comma 1 “All’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento
dannoso”.
Comma 2 “Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui
all’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno
conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di
responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissioni o
inerzia del soggetto.”
Art. 23 “Modifiche all’art. 323 del codice penale”
“1 All’art. 323, primo comma, del codice penale le parole “di norme di legge o di
regolamento,” sono sostituite dalle seguenti: “di specifiche regole di condotta espressamente
previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di
discrezionalità.”
NB: Di tale materia ci siamo occupati nel Paragrafo “E ancora: l’impatto…ecc.” della
“Digressione”.
NB: Su questa materia è intervenuta l’interessante Sentenza della Corte di Cassazione Penale
n. 32174 del 25 agosto 2020, depositata in Cancelleria il 17 novembre 2020, la prima a
verificare se la modifica dell’art. 323 del Codice penale, potesse far venir meno la punibilità
di condotte oggetto di processo in corso.
p. 16 – Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”
(pubblicato sulla G.U. n. 190 del 30 luglio 2020), convertito dalla Legge 25 settembre 2020,
n. 124 (pubblicata sulla G.U. n. 240 del 28/9/2020).
NB: Proroga al 15 ottobre 2020, lo Stato di emergenza, termine precedentemente stabilito
dal Dl 19/2020 (convertito dalla legge n. 35 /2020 – v. p. 10, Parte Seconda) al 31 luglio
2020.
Sono state introdotte, tra le altre, modifiche al Decreto-legge 18/2000 in materia di lavoro
agile (art. 39) e di semplificazione in materia di organi collegiali (art. 73); al Decreto-legge
22/2020, art. 1 “Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell’anno
scolastico 2019/2010) e art. 3 “Misure urgenti per la tempestiva adozione di provvedimenti
del Ministero dell’Istruzione”; al Decreto-legge 34/2020, art. 90 “Lavoro agile”.
NB: Per i relativi dettagli, vedi Scheda Tecnica n. 35/2020
p. 17 – Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd. “Decreto Agosto”) “Misure per l’edilizia
scolastica, per i patti di comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica per l’anno
scolastico 2020/2021” (pubblicato sulla G.U. n. 203 del 14 agosto 2020), convertito dalla
Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (pubblicata sulla G.U.-S.G. n. 266 del 26/10/2020-S.O.).
NB: Si segnalano in particolare:
- art. 32 “Misure per l’edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l’adeguamento
dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020/2021”

55

-

art. 34 “Rifinanziamento del Commissario Straordinario”
art. 48 “Incremento delle risorse per le scuole di province e città metropolitane.
NB: Vedi Scheda tecnica n. 38 nella quale, tra l’altro, commentando il comma 4 del
soprarichiamato art. 32, dopo aver ricordato che l’art. 263 del Dl n. 34/2020 ha disposto che
le PA organizzano il lavoro dei propri dipendenti applicando il lavoro agile al 50% del
personale nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, riporta testualmente la
disposizione per cui “omissis… per l’anno scolastico 2020/2021, al personale scolastico e a
quello coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite
accordi non trovano applicazione le modalità di lavoro agile di cui all’art. 263 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34”.
NB: Ma in sede di conversione, avvenuta con Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (pubblicata
sulla G.U.-S.G. n. 266 del 26 ottobre 2020, Supplemento Ordinario), con subitaneo e
opportuno ripensamento, all’ art. 32, comma 4, appena sopra citato, in relazione all’art. 231bis del Dl 34/2020, venne aggiunto il seguente emendamento: “…tranne nei casi di
sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica”.
NB: Conseguentemente venne così eliminata la precedente disposizione che prevedeva il
licenziamento in caso di lockdown e ripristinata l’attività in smart working.
NB: Oltre alla Scheda tecnica n. 38, vedi anche la Scheda tecnica n. 40.
NB: L’art. 32, comma 6-sexies, è intervenuto in materia di valutazione degli alunni della
scuola primaria, estendendo il giudizio descrittivo al posto dei voti numerici, in combinato
disposto con l’art. 1, comma 2-bis del Dl n. 22/2020, anche alla valutazione periodica oltre
che finale. Tale integrazione è ripresa dall’OM n. 172 del 4 dicembre 2020, da noi già
richiamata al p. 11, Parte Seconda.
p. 18 – Decreto-Legge 8 settembre 2020, n. 111 “Disposizioni urgenti per far fronte a
indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (pubblicato sulla G.U. 8 settembre 2020, n. 223)
NB: Si segnalano:
- Art. 1 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”
- Art. 2 “Disposizioni in materia di trasporto scolastico”
- Art. 3 “Interventi urgenti per l’avvio e il regolare svolgimento dell’anno scolastico
2020/2021”
- Art. 5 “Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di
quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici.
NB: Il suddetto Decreto-legge è decaduto in data 7 novembre 2020 a seguito di mancata
conversione in legge entro i termini costituzionali.
Peraltro risulta abrogato dall’art. 1, comma 2, della Legge 13 ottobre 2020, n. 126,
riguardante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104 di cui abbiamo riferito al precedente p. 17, Parte Seconda.
Il medesimo art. 1, comma 2 appena citato, ha sancito che restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti per effetto del
medesimo decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111.
p. 19 – Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE)
2020/739 del 3 giugno 2020” (pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 248 del 7 ottobre 2020),

56

convertito dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 (pubblicata sulla G.U.-S.G. n. 300 del 3
dicembre 2020).
NB: Prorogata al 31 gennaio 2021 la Dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica
da Covid-19 (precedentemente prorogata fino al 15 ottobre 2020 dal Dl n. 83/2020,
convertito dalla Legge n. 124/2020 (v. p. 16, Parte Seconda).
Sulla materia sono intervenute ulteriori proroghe, l’ultima delle quali (al momento) è stata
fissata al 31 luglio 2021 (Dl n. 52/2021; v. p. 11, Parte Terza).
p. 20 – Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela
della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19” cd. “Decreto-Legge Ristori” (pubblicato sulla
G.U.-S.G. n. 269 del 28 ottobre 2020), convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 18
dicembre 2020, n. 176 (pubblicata sulla G.U.-S.G. n. 319 del 24 dicembre 2020, S.O. n. 34)
NB: da segnalare, oltre naturalmente alle misure economiche:
Art. 13 “Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in
presenza delle scuole secondarie di primo grado”
Art. 17 “Modifica decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008”
Si tratta della sostituzione degli Allegati XLVII e XLVIII con l’Allegato XLVII, concernente
“Indicazioni su misure e livelli di contenimento”.
NB: In sede di conversione in legge, con una tecnica di produzione normativa insolita,
ancorché motivata dal rapidissimo succedersi di atti di decretazione d’urgenza di natura
economica “ristoratrice”, sono stati abrogati i Decreti-Legge nn. 149, 154 e 157 (cd. “Ristori
bis, ter e quater; vedi successivi punti 20 bis, 22 e 23, i cui contenuti sono stati inseriti come
emendamenti), con l’immancabile norma di salvaguardia per la quale: “Restano validi gli atti
e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla
base dei medesimi decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149, 23 novembre 2020, n. 154 e 30
novembre 2020, n. 157.”
NB: Di particolare rilievo per il nostro Settore l’art. 31-quinquies “Differimento delle elezioni
degli organismi di rappresentanza sindacale” che dispone il rilevamento delle deleghe ai fini
della rappresentatività al 31 dicembre 2021 e lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo
delle RSU entro il 15 aprile 2022.
NB: In via più generale rilevante il differimento al 31 marzo 2021 delle elezioni suppletive
per i seggi di Camera e Senato vacanti entro il 31/12/2020 nonché il rinvio del Federalismo
fiscale.
Maggiori ed utili dettagli sono contenuti nella Scheda di Lettura n. 55/2020, alla quale
facciamo rinvio.
p. 20-bis – Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149 “Ulteriori misure urgenti in materia di
tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19” – cd. Ristori-bis (pubblicato sulla G.U.-S.G. 9 novembre 2020, n.
279); abrogato dall’art. 1, comma 2, primo periodo della Legge n. 176/2020 (v. p. 20).
p. 21 – Disegno di Legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (Atto Camera n. 2790) presentato il 18
novembre 2020, approvato in via definitiva sia in prima (Camera) che in seconda (Senato)
lettura, ambedue precedute dalla richiesta di voto di fiducia, con Legge 30 dicembre 2020, n.
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178 (pubblicata sulla G.U.-S.G. n. 322, ed entrata in vigore il 1° gennaio 2021, proprio sul filo
di lana, che ha consentito così di evitare il ricorso all’esercizio provvisorio.
NB: Nella stessa G.U. è contenuta la seguente Avvertenza: “In Supplemento ordinario della
G.U.-S.G. del 18 gennaio 2021 si procederà alla ripubblicazione del testo, corredato dalle
relative note”
NB: Vedi la Memoria CISL depositata nel corso dell’audizione con il Governo del 23
novembre u.s. e il Documento concernente le proposte della CISL Scuola, ambedue
consultabili nel nostro sito internet.
NB: Nella nostra Agenzia-Quadri Scuola e Formazione, Anno XX, n. 7/8-Dossier, è stato
pubblicato il testo della suddetta legge (che si compone di 21 articoli, 1264 commi,
numerose Tabelle e commi recati da provvedimenti collegati), preceduto da una Nota
illustrativa delle disposizioni aggregate in ambiti tematici di più significativa rilevanza per il
Sistema di Istruzione e Formazione o per il Pubblico Impiego in genere.
Nel darne notizia attraverso uno specifico comunicato First-Class, la Segreteria Nazionale ha
opportunamente precisato che: “Le nostre valutazioni politiche sono ovviamente quelle
espresse sia dalla CISL Scuola che dalla Confederazione” (da noi sopra richiamate).
NB: Su Dirigenti News – Anno X – n. 1 dell’11 gennaio 2021, nella Rubrica “In primo piano”,
con il titolo “Una legge di bilancio che non guarda lontano” viene compiuta una
interessante ricognizione, accompagnata da puntuali ed argomentate valutazioni
professionali e sindacali, delle disposizioni dei provvedimenti riguardanti la scuola e il suo
personale, alla quale facciamo rinvio.
NB: Una ulteriore e puntuale analisi informativa e descrittiva dei contenuti.
della Legge di Bilancio per l’anno 2021 è reperibile nella Scheda di Lettura n. 56/2020, curata
dall’Ufficio Sindacale/Legale della CISL Scuola, alla quale facciamo il consueto rinvio.
p. 22 – Decreto-Legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19” – cd. “Ristori-ter” (pubblicato sulla G.U.-S.G. n.
291 del 23 novembre 2020); abrogato dall’art. 1, comma 2, della Legge n. 176/2020 (v. p. 20).
p. 23 – Decreto-Legge 30 novembre 2020, n. 157 “Ulteriori misure urgenti connesse
all’emergenza Covid-10” cd. “Ristori-quater” (pubblicato sulla G.U.-S.G. del 30 novembre
2020, n. 297); abrogato dall’art. 1, comma 2, della Legge n. 176/2020. (v. p. 20, Parte
Seconda).
NB: all’art. 15 veniva previsto il differimento delle elezioni delle Rappresentanze Sindacali
Unitarie (RSU), da svolgersi entro il 15 aprile 2022; l’effetto di tale disposizione è stata fatta
salva dalla Legge n. 176/2020 (v. p. 20).
p. 24 – Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19” (pubblicato sulla G.U.-S.G. n 299
del 2 dicembre 2020); abrogato dall’art. 1, comma 2, della Legge 29/1/2021, n. 6 (v. p. 26,
Parte seconda).
NB: Da segnalare, sotto il profilo tecnico-giuridico la citazione, fin qui inedita, tra le
premesse del provvedimento, dell’art. 16 della Costituzione.
Tale articolo, come è noto, consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni
sanitarie. Questo il testo dell’art. 16, comma 1, primo periodo: “Ogni cittadino può circolare
e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che
la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o sicurezza…omissis”.
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I tecnici di Palazzo Chigi (e presumiamo del Quirinale, vista la tempestività della
promulgazione del Dl da parte del Presidente della Repubblica) hanno evidentemente
ravvisato la necessità di fornire un esplicito supporto giuridico alle misure restrittive in
materia di mobilità dei cittadini, che il Governo si apprestava ad adottare attraverso
l’emanando nuovo Dpcm, in sostituzione del precedente, in scadenza alla data del 3
dicembre 2020.
L’art. 1 del suddetto Dl n. 158/2020, rubricato “Modificazioni urgenti della legislazione
emergenziale” innanzitutto estende da 30 a 50 giorni il termine massimo della validità
temporale dei Dpcm (evidentemente allo scopo di ricomprendervi anche la festività
dell’Epifania);inoltre introduce il divieto di spostamento sull’intero territorio nazionale in
entrata o in uscita tra i territori di diverse Regioni dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021;
tale divieto nelle giornate nel 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 si estende altresì
agli spostamenti tra comuni. Nel primo e nel secondo caso “…salvi gli spostamenti motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità per motivi di salute.
È comunque consentito il rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione; ma tale
deroga non si applica al rientro “…verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia
autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 anche ubicate in
altro Comune ai quali si applicano i predetti divieti.”.
NB: Le modifiche della suddetta “legislazione emergenziale” riguardano l’art. 1, comma 1 e
l’art. 2 del Dl n. 19/2020, convertito dalla Legge n. 35/2020 (v. p. 10, Parte Seconda e il
paragrafo “Tornando al ragionamento sul modus operandi…”).
NB: Il Dl n. 158/2020 è entrato in vigore il 3 dicembre 2020 e pertanto i divieti, i limiti e le
deroghe in esso previsti “blindano”, nel senso da rendere inderogabili, le misure sulla stessa
materia da assumere nell’atteso e controverso Dpcm 3 dicembre 2020, di cui riferiamo nel
qui di seguito p. 25 della presente “Ricognizione”
p. 25 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) 3 dicembre 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del Dl n. 19/2020 omissis…del Dl n. 33/2020…omissis… del Dl n.
158/2020 omissis …per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid19” (pubblicato sulla G.U. – Edizione Straordinaria – n. 301 del 3 dicembre 2020).
NB: L’art. 14 “Disposizioni finali” sancisce che le misure in esso contenute “…si applicano dal
4 dicembre 2020 e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021”.
Subito semplicisticamente ribattezzato come “Decreto-Natale”, si tratta in effetti di un
provvedimento complesso e molto articolato giacché non si limita al consueto richiamo delle
misure contenute in precedenti Dpcm e delle quali si conferma la perdurante validità, ma ne
ripropone puntualmente la declaratoria con le dovute integrazioni e modificazioni imposte
sia dall’andamento della curva epidemiologica che dagli intervenuti e inderogabili vincoli
legislativi in materia di mobilità dei cittadini disposti dal pressoché contestuale DecretoLegge n. 158/2020 (v. precedente p. 24).
Ulteriore motivo di interesse dal punto di vista tecnico-giuridico (ovviamente oltre ai
contenuti di merito) è rintracciabile nei numerosi riferimenti normativi e informativi esposti
nel Preambolo del provvedimento: 8 Decreti-Legge (e relative leggi di conversione, ove nel
frattempo già formalizzate), a partire dal primo adottato in connessione all’avvenuta
Dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica: il noto Dl 23 febbraio 2020, n. 6; 8
Ordinanze del Ministro della Salute; il Decreto del Ministro della Pa del 19 ottobre 2020; il
Verbale n. 133 della seduta del Cts del 3/12/2020, nonché le Risoluzioni di Camera e Senato
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del 2/12/2020 seguite alle relative informative sui contenuti del Dpcm in via di emanazione,
rese in pari data dal Presidente del Consiglio.
Le misure che riguardano la scuola sono rintracciabili:
- nell’art. 1 “Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”,
comma 10, lett. s), t), z), mm)
- nell’art. 2 “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio
nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio
alto”, comma 4, lett. a), secondo periodo
- nell’art. 3 “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio
caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”,
comma 4, lett. f).
I contenuti del suddetto Dpcm (il 21°, secondo il nostro computo) sono stati resi noti alle
istituzioni scolastiche da una Nota del Capo Dipartimento Istruzione del MI, prot. n. 2164 del
9 dicembre 2020, della quale la Segreteria Nazionale della CISL Scuola ha dato tempestiva
diffusione attraverso un comunicato First-Class di pari data.
Nel farvi rinvio, ci limitiamo a riportare le disposizioni concernenti lo svolgimento dell’attività
didattica in presenza o a distanza: “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica…omissis…in modo che il
100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e
che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle
predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza”.(Ciò riguarda le cd zone
“gialle” e “arancione” della secondaria di secondo grado, mentre in quelle “rosse” l’attività
didattica continuerà ad essere svolta con modalità a distanza).
Le modalità organizzative per la frequenza massima del 75% degli studenti è rimessa
all’autonomia delle singole scuole, garantendo comunque le attività di laboratorio e di
inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.
NB: Su tale materia, a seguito dell’Intesa raggiunta in sede dei lavori della Conferenza
Unificata Stato-Regioni del 23/12/2020, avente per oggetto: “Linee guida per garantire il
corretto svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021” è emersa l’esigenza di modificare
l’art. 1, comma 10, lett. s), del presente Dpcm 3 dicembre 2020, nel senso di fissare come
obbligatorio il raggiungimento del 50% dell’attività didattica in presenza, con l’obiettivo di
assicurare il raggiungimento del 75% in modo graduale, ove non sia da subito possibile,
secondo quanto richiesto dal MI, con Nota prot. n. 28290 del 22/12/2020.
NB: Con Ordinanza del Ministro della Salute del 24 dicembre 2020, è stato disposto che le
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottino forme flessibili
nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.P.R. 8 marzo 1999, n.
275, in modo che dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita l’attività didattica in
presenza al 50 per cento della popolazione studentesca e che la restante parte dell’attività
venga erogata tramite la didattica digitale integrata.
Nel diramarla “per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza” ai soggetti apicali
degli Uffici Scolastici Regionali, ai Sovrintendenti e Intendenti Scolastici di Bolzano, al
Dirigente del Dipartimento Istruzione e Cultura per la Provincia di Trento e al Sovrintendente
Scolastico per la Regione Valle D’Aosta con Nota prot. n. 2241 del 28 dicembre 2020, il Capo
Dipartimento per il Sistema di Istruzione e di formazione del MI, ha tenuto a ricordare loro
(come se stesse rivolgendosi a soggetti sprovveduti in materia di ordinamento giuridicoamministrativo: “che si tratta di disposizioni non derogabili” (!), aggiungendo
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paternalisticamente: “Il prezioso lavoro che tutti avete svolto per rispettare il 75 per cento è,
di fatto, rinviato per la sua attuazione”.
Una grave omissione
Nessun cenno al lavoro, quello sì veramente prezioso, oltre che impegnativo e insostituibile,
del personale docente e dirigente (e relativo supporto fornito da quello amministrativo,
tecnico e ausiliario) della scuola messo in campo per la programmazione e la gestione di un
compito direttamente discendente da una specifica disposizione ordinamentale (peraltro
correttamente richiamata nella predetta Ordinanza dal Ministro della Salute) concernente
l’autonomia organizzativa e didattica posta in capo alle Istituzioni Scolastiche, che fin
dall’inizio dell’emergenza epidemiologica hanno dovuto concretamente misurarsi con una
inedita situazione emergenziale che si trascina ormai mesi.
Tanto lavoro, tanto impegno, tanta responsabilità sono stati liquidati da una trita e frettolosa
formula burocratica che addita il personale scolastico come semplici destinatari … “per il
seguito di competenza”. (sic!)
NB: Le modalità di svolgimento dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie
di secondo grado saranno oggetto di successive disposizioni adottate sia dal Governo che
dalle Regioni, a partire dal Decreto-Legge n. 172/2020 (v. il qui di seguito p. 26) e
dall’annunciato nuovo Dpcm che integrerà o sostituirà il presente, in scadenza al 15 gennaio
2021.

Per le festività natalizie e di inizio di anno nuovo

Signori si cambia!

p. 26 – Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n. 172 “Ulteriori disposizioni urgenti per
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19” (pubblicato sulla
G.U.-S.G. n. 313 del 18 dicembre 2020, entrato in vigore il 19/12/2020), convertito in legge
con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2021, n. 6 (pubblicata sulla G.U.-S.G. del 30
gennaio 2021).
NB: Con l’art. 1 “Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo”, richiamando
e integrando le disposizioni contenute nel Dl n. 158/2020, ancora fresco di stampa (v. p. 24)
e l’art. 3 del Dpcm 3 dicembre 2020, viene ridisegnata
la “geografia cromatica” dell’intero territorio nazionale, stabilendo che nei giorni festivi e
prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 si applicano le misure
restrittive da “zone rosse” (un nuovo lockdown di fatto, con leggere attenuazioni in materia
di spostamenti, consentiti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per
una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli
spostamenti verso i capoluoghi di provincia), mentre per i restanti giorni quelle da “zone
arancioni”.
Con l’art. 2 viene disposto un contributo a fondo perduto da destinare agli esercenti dei
servizi di ristorazione, risultati particolarmente penalizzati dalle sopravvenute ulteriori
misure restrittive.
NB: Pur venendo dato per imminente un nuovo Dpcm (anche in considerazione della
scadenza ormai prossima del Dpcm 3/12/2020) che – tra l’altro – avrebbe dovuto coordinare
sul piano operativo prescrizioni, divieti e deroghe risultanti dalla combinazione di tre distinti
atti di decretazione, la Presidenza del Consiglio, il Ministero della Salute e lo stesso MI si
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sono limitati al ricorso alle FAQ, che hanno contribuito solo in parte a chiarire la distinzione
tra i comportamenti leciti, vietati, o solo “fortemente raccomandati”.
NB: In sede di conversione è stata disposta l’abrogazione del Decreto-Legge 2 dicembre
2020, n. 158 e del Decreto-Legge 5 gennaio 2021, n. 1.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.
p. 27 – Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 “Disposizioni in materia di termini
legislativi, di collegamenti digitali, di esecuzione della Decisione (UE, EURATOM)
2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno
Unito dall’Unione Europea” (cd “mille proroghe”), pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 323 del 31
dicembre 2020, entrato in vigore il giorno stesso.
NB: Da segnalare in materia scolastica
- proroga in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica
- proroga del termine per i pagamenti in materia di edilizia scolastica
- proroga dei termini vari correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid19; in particolare viene prorogato al 1° marzo 2021 il lavoro agile nelle Pubbliche
Amministrazioni.
Puntuali e dettagliati riferimenti all’articolato sono contenuti nella Scheda di Lettura n.
57/2020, curata dal nostro Ufficio Sindacale e Legale.
NB: In sede di conversione in legge, avvenuta con Legge 26 febbraio 2021, n. 21 (pubblicata
sulla G.U. n. 51 del 1° marzo 2021), sono state introdotte numerose modificazioni sia
nell’articolato che nell’Allegato 1 all’art. 19; da segnalare, in particolare e tra le altre:
- proroga al 31 dicembre 2021 dell’adeguamento degli edifici scolastici e degli asili
nido alla normativa antincendio
- l’autorizzazione a bandire entro il 2021 il Concorso IRC
- estese anche all’anno scolastico 2020/2021 le modalità di valutazione periodica e
finale degli apprendimenti acquisiti in regime di didattica digitale integrata
- la proroga dei termini comunque correlati allo stato di emergenza epidemiologica
fino alla data di cessazione.
In tale sede, con l’art. 1, comma 2, si è provveduto altresì all’abrogazione del Decreto-Legge
30 gennaio 2021, n. 7, facendone salvi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici insorti.
NB: più dettagliate e puntuali modificazioni sono reperibili nella Scheda tecnica n. 01/2021,
curata dal nostro Ufficio Sindacale/Legale, alla quale facciamo rinvio.
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Una breve premessa
L’inizio del nuovo anno 2021, se ha archiviato il 2020 rivelatosi letteralmente annus
horribilis, ne ha tuttavia riproposto con sostanziale continuità le problematiche sociali,
politiche ed economiche indotte dalla pandemia da Covid-19, alle quali abbiamo dedicato
nel presente lavoro particolare attenzione riferita ai profili tecnico-giuridici riguardanti il
sistema scolastico e al relativo quadro regolatorio, via via consolidatosi a seguito della
straordinaria produzione normativa di vario rango e diversificate fonti (le più volte indicate e
richiamate: “autorità competenti”).
La fiducia nel superamento dell’emergenza epidemiologica ritenuto ormai prossimo grazie
anche all’apprestamento e all’avviata somministrazione del vaccino anti-Covid (di cui
avevamo fatto cenno nel precedente Paragrafo: Un passo indietro, non esente da
inquietudine), ha subito un deciso rallentamento a causa di un progressivo e preoccupante
incremento sia dei contagi che dei parametri degli altri indicatori sottoposti al monitoraggio
quotidiano e settimanale da parte della Cabina di regia, del Cts e dell’Iss.
Ciò, inoltre, è avvenuto in un clima sociale e politico caratterizzato da aspra polemica e
contrastanti valutazioni (tra i cc.dd. “rigoristi” e “aperturisti”) dell’efficacia delle misure di
contenimento e gestione adottate o da adottare, soprattutto in rapporto al
contemperamento della tutela della salute con le ragioni del sostegno economico ai settori
produttivi e alle categorie commerciali penalizzati da restrizioni e interdizioni.
Come se ciò non bastasse, c’è da registrare anche la contemporanea insorgenza di un diffuso
dibattito etico e giuridico sull’obbligatorietà o meno della vaccinazione, in parte suscitato
dall’ostinato e imbarazzante rifiuto a sottoporvisi opposto da una frangia (fortunatamente
minoritaria !) di personale medico e infermieristico, con il rischio altresì di possibili
inquietanti effetti di trascinamento sul personale scolastico e sulla stessa popolazione
studentesca (peraltro risultati del tutto scongiurati).
NB: Integrazione postuma – Su questa materia è intervenuto, molto opportunamente con
evidenti intenti deflattivi di diffuse preoccupazioni e insorgenti contenziosi, il Dl n. 44/2021
con gli artt. 3 “Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti Sars-CoV-2” e 4
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 mediante
previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di
interesse sanitario” (v. p. 10, Parte Terza).
Anche a seguito di comportamenti sconsiderati di cittadini irrispettosi di raccomandazioni e
divieti, soprattutto in materia di spostamenti, assembramenti e uso di mascherine, è stato
così necessario ricorrere a nuovi interventi normativi sia da parte del Governo che delle
Regioni, assunti nel clima socio-politico di cui s’è detto.
Oggetto di particolare contrasto, in gran parte legato alle accertate carenze del sistema dei
trasporti pubblici, ha riguardato la regolazione dello svolgimento dell’attività didattica nelle
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e della relativa ripartizione percentuale
tra le modalità di erogazione “in presenza” o “a distanza”, come stabilito dalle disposizioni
fin qui adottate a livello centrale e regionale.
Il mantenimento del criterio della collocazione delle Regioni nelle diversificate “zone
cromatiche” (rosse, arancioni, gialle) sulla base degli indicatori definiti dal Cts e assunti dal
Ministro della Salute attraverso apposite Ordinanze, accompagnato dalla potestà
derogatoria in funzione di misure più restrittive riconosciuta alle Regioni e agli Enti Locali, ha
comunque prodotto “aperture” o “chiusure” ad ordine sparso, di dubbia coerenza (se ci
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viene consentita l’espressione di un sommesso e modesto parere) col carattere “unitario e
nazionale” del nostro sistema di istruzione e formazione.
NB: Integrazione postuma – Dal Governo Draghi, con un opportuno ripensamento, nel
Decreto-Legge n. 44 del 1° aprile 2021 – art. 2 – è stato introdotto il principio della non
derogabilità da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano delle
misure per assicurare su tutto il territorio nazionale lo svolgimento delle attività educative e
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado (v. p. 10, Parte Terza).
A seguire, dopo la parentesi…
È apparso pertanto necessario, come detto, un nuovo provvedimento urgente anche in
funzione di coordinamento e integrazione delle prescrizioni contenute in rapida successione
nel Dl n. 158/2020, nel Dpcm 3 dicembre 2020 e nel Dl n. 172/2020 (riportati
rispettivamente ai pp. 24, 25 e 26 della Parte Seconda) e dei loro necessari aggiornamenti
alla luce dell’andamento dell’emergenza epidemiologica e, sempre come detto, del livello
non del tutto confortante degli esiti attesi delle misure di contenimento e gestione in atto.
Il primo di questi provvedimenti è stato il Dl n. 1/2021, cui sicuramente seguiranno, in
quanto già preannunciati, un Dpcm con decorrenza 16 gennaio 2021 e un Dl nel quale
probabilmente – tra l’altro – verrà prorogata la Dichiarazione dello Stato di Emergenza,
sollecitata anche dal CTS e dall’ISS.
Purtroppo, il Piano Vaccinale qui da noi avviato a fine dicembre 2020 con riconosciute
tempestività ed efficacia organizzativa, ha subito un brusco rallentamento a causa di una
consistente diminuzione della fornitura da parte delle Aziende produttrici dei vaccini e della
loro distribuzione, in aperta violazione delle clausole contrattuali stipulate dall’UE; ciò ha
destato allarme e preoccupazione e unitamente alla ripresa dei contagi ha fatto venir meno
la fiducia che avevamo riposto nel superamento ritenuto ormai prossimo dell’emergenza
epidemiologica, sopravvenuta esattamente un anno fa.
NB: In questa Parte Terza, la numerazione degli interventi legislativi riprende a partire dal p. 1.
p. 1 – Decreto-Legge 5 gennaio 2021, n. 1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” (cd “Decreto-ponte”
pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 3 del 5 gennaio 2021; entrato in vigore il 6 gennaio 2012);
abrogato dall’art. 1, comma 3, della Legge 29/1/2021, n. 6 (v. p. 26, Parte Seconda)
NB: L’art. 4 “Progressiva ripresa dell’attività scolastica in presenza” dispone:
- dal 7 al 16 gennaio 2021, la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado
continuano ad operare secondo quanto stabilito dal Dpcm 3/12/2020
- per la scuola secondaria di secondo grado, nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l’attività
didattica si svolge a distanza per il 100 per cento
- dal giorno 11 al 16 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado nelle regioni “gialle” e “arancioni” adottano forme flessibili nell’organizzazione
dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Dpr n. 275/1999, garantendo
almeno al 50% l’attività didattica in presenza (mentre a quelle in zona “rossa”
l’attività didattica resta al 100% “a distanza”.
NB: Nel darne annuncio agli Uffici Scolastici Regionali con Nota prot. n. 13 del 6 gennaio
2021, il MI ha inteso così precisare:

66

…omissis “In una lettura sistematica delle disposizioni vigenti, la ripresa dell’attività didattica
in presenza per almeno il 50% della popolazione studentesca dovrà essere realizzata secondo
le azioni delineate dai piani operativi derivanti dall’attività dei “tavoli prefettizi” di cui al
dPCM 3 dicembre 2020, che hanno provveduto a coordinare le esigenze delle istituzioni
scolastiche e dei servizi di trasporto sui territori di competenza, proprio in vista della ripresa
della scuola in presenza”
“Resta inteso che sono da osservarsi le eventuali diverse determinazioni più restrittive
deliberate dalle Regioni e dagli Enti locali nell’esercizio delle rispettive competenze”…
omissis.
NB: Su questa materia, e non ce ne stupiamo, è insorto un nuovo contenzioso
giurisdizionale, giacché numerose Regioni hanno ritenuto di poter disattendere i termini
della ripresa dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado
fissati da questo Decreto-Legge, prorogandone variamente la decorrenza, attraverso proprie
Ordinanze contingibili. In particolare in Lombardia è stato accolto dal locale TAR il ricorso
presentato dal Comitato “A Scuola!” avverso l’Ordinanza regionale dell’8 gennaio 2021, n.
676 (in quanto ritenuta “irragionevole e contraddittoria”), che aveva prolungato fino al 24
gennaio 2021 l’erogazione della didattica a distanza al 100/% degli studenti della secondaria
superiore.
Sempre a proposito del contenzioso Stato/Regioni, c’è da registrare anche un recentissimo
intervento della Corte Costituzionale (al momento riportato da Agenzie di stampa) che ha
disposto in via cautelare la sospensiva della Legge regionale della Valle d’Aosta 9 dicembre
2020, n. 11 “Misure di contenimento della diffusione del virus Sars-COV-2 nelle attività sociali
ed economiche nella Regione autonoma Valle d’Aosta in relazione allo stato di emergenza”.
In attesa di conoscere il testo integrale delle motivazioni della decisione (e, ancor più, della
Sentenza di merito), prendiamo nota del seguente stralcio riportato tra virgolette: “…la
pandemia in corso ha richiesto e richiede interventi rientranti nella materia della profilassi
internazionale di competenza esclusiva dello Stato”.
(Ci sia in proposito immeritevolmente permesso di richiamare – fatto il debito
riconoscimento dell’assoluta preminente autorevolezza della giurisprudenza della Corte
Costituzionale – il nostro testuale passaggio contenuto nel Paragrafo “Alcune brevi
osservazioni…”, in riferimento ai compiti e alle responsabilità derivanti dal riparto tra Stato e
Regioni delle competenze legislative esclusive o concorrenti definito dall’art. 117 Cost.: “Va
comunque tenuto presente che in base al comma 2, lett. q) del predetto articolo la
“profilassi internazionale” è materia di legislazione esclusiva dello Stato”.)
NB: L’art. 2 “Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale” introduce una ulteriore
integrazione alle competenze del Ministro della Salute che gli consente di adottare con
propria Ordinanza in ciascuna Regione, in base ai rispettivi livelli di rischio desumibili dai
parametri degli indicatori come rideterminati dal CTS, le misure previste per le zone “rosse”
o “arancione” e “arancione-scuro”.
Tanto si deduce dall’aggiunta all’art. 1, del Dl n. 33/2020, convertito dalla Legge n. 74/2020
(v. p. 13, Parte Seconda), dopo il comma 16-ter, del comma 16-quater, nel senso come sopra
sintetizzato.
Sulla base della suddetta competenza, sono state emanate da parte del Ministro della Salute
le prime Ordinanze dell’8 e 16 gennaio 2021(cui sono seguite numerose altre in ragione
dell’andamento del rischio epidemiologico nelle singole Regioni), dalle quali è derivata una
nuova “geografia cromatica” delle Regioni e Province autonome.
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NB: Sul rapporto dialettico tra Stato e Regioni si rinvia alle “Brevi osservazioni …” esposte
nell’apposito paragrafo.
NB: Su questa materia è utile richiamare la seguente notizia del Sole 24 Ore, riportata nella
interessante pubblicazione CISL Scuola “RILANCIARE LA SCUOLA-Uno sguardo strategico”:
“Le liti tra Stato e Regioni impegnano una sentenza su due della Consulta – I conflitti sulla
legislazione concorrente hanno prodotto in 17 anni oltre 1.800 ricorsi”.
p. 2 – Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento
delle elezioni per l’anno 2021” (pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 10 del 14 gennaio 2021),
entrato in vigore il giorno stesso; convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 12
marzo 2021, n. 29 (pubblicata sulla G.U.-S.G. n. 61 del 12/3/2021; pubblicato sulla stessa
G.U. il relativo Testo Coordinato)
NB: Le misure in esso contenute sono applicabili a partire dal 16 gennaio fino al 15 marzo
2021; tra l’altro:
- viene prorogato al 30 aprile 2021 lo Stato di Emergenza, precedentemente fissato al
31 gennaio 2021
- viene prevista una Piattaforma nazionale sul Piano Vaccinale Italiano (avviato, come
detto, dal “V-day” del 27 dicembre 2020)
- viene prevista la possibile costituzione, in aggiunte alle tre preesistenti colorazioni, di
una “zona bianca” nelle Regioni che presentano una sensibile e documentata
attenuazione del rischio epidemiologico.
NB: Per effetto dell’art 1, comma 4, del Dl n. 15/2021, a partire dal 24/2/2021 viene
abrogato. l’art 1, comma 4 (concernente le misure di contenimento valide dal 16 gennaio
al 5 marzo)
NB: in sede di conversione in legge del Dl n. 2/2021, sono stati abrogati il Dl 12 febbraio
2021, n. 12 e il Decreto-Legge 23 febbraio 2021, n. 15 (v. p. 5, Parte Terza).
Come da prassi consolidata, per ambedue i Decreti-Legge suddetti per i quali è stata disposta
l’abrogazione esplicita, viene ribadita la formula giuridica: “Restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla
loro base”.
p. 3 – Dpcm 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative ...omissis” (pubblicato sulla
G.U.-S.G. n. 11 del 15 gennaio 2021).
NB: Le “disposizioni attuative” citate nel titolo del Dpcm riguardano:
- il Dl n. 19/2020, convertito dalla Legge n. 36/2020
- il Dl n. 33/2020, convertito dalla Legge n. 33/2020
- il Dl n. 2/2021, convertito dalla Legge n. 29/2021.
L’efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm suddetto (il 22°, secondo il nostro computo)
vanno dal 16 gennaio fino al 5 marzo 2021.
NB: all’art. 1, comma 10, lett. s), tra l’altro, si dispone che a decorrere dal 18 gennaio 2021
nelle scuole secondarie del secondo grado l’attività didattica deve essere garantita “almeno”
al 50% degli studenti, e fino a un massimo del 75%, in presenza.
NB: i testi integrali del Dl n. 2/2021 e del Dpcm 14 gennaio 2021 sono reperibili (in Allegato)
nel comunicato first-class del 16/1/2021, con il quale la nostra Segreteria Nazionale ha dato
notizia dei due suddetti nuovi provvedimenti, accompagnata da una sintetica descrizione dei
loro principali contenuti.
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p. 4 – Decreto-Legge 15 gennaio 2021, n. 3 “Misure urgenti in materia di accertamento,
riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari” (pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 11
del 31 gennaio 2021).
NB: Viene prorogato al 31 gennaio 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di
riscossione, precedentemente fissato al 31 dicembre 2020 dal Dl n. 125/2020,
successivamente differito al 28 febbraio 2021 dal Dl n. 7/2021.
Non convertito in legge, in quanto abrogato dall’art. 1, comma 2, della Legge 26 febbraio
2021, n. 21, con la solita formula di rito: “Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
sono fatti saldi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decretolegge 15 gennaio 2021, n. 3”.
INTERMEZZO

Dalla crisi politica alla crisi di Governo (ovvero:

che piovve!)

Dopo la crisi politica aperta dalle dimissioni delle Ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti e
del Sotto Segretario Ivan Scalfarotto avvenute il 13 gennaio 2021 (di cui abbiamo riferito
nella Parte Seconda), il Governo ha mantenuto la pienezza delle sue funzioni fino al fino al 26
gennaio 2021, giorno di presentazione da parte del Presidente del Consiglio Antonio Conte
delle proprie dimissioni, con conseguente caduta del secondo Governo da lui presieduto,
accettate dal Presidente della Repubblica, contestualmente accompagnate dall’invito di rito
“al disbrigo degli affari correnti”.
(Segnaliamo, per inciso, che il Governo “Conte II”, insediatosi il 5 settembre 2019, ha avuto
la durata di 15 mesi e 21 giorni).
Prima della formalizzazione delle proprie dimissioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri
aveva comunque tenuto la prevista Relazione politica annuale sull’attività di Governo, resa
rispettivamente il 18 gennaio alla Camera e il 19 gennaio al Senato, sulla quale era stata
preventivamente posta la questione di fiducia, approvata a maggioranza da ambedue i rami
del Parlamento.
Tuttavia il voto al Senato (156: si, 140: no, 17: bianche) aveva aritmeticamente e
politicamente reso palese la mancanza della maggioranza assoluta di sostegno al Governo,
condizione necessaria per garantirne la sopravvivenza.
Alla luce di ciò il Presidente della Repubblica ha immediatamente avviato le consultazioni per
la soluzione della crisi di Governo, affidando un primo “incarico esplorativo” al Presidente
della Camera on. Roberto Fico, con il compito di verificare la possibile ricostruzione della
preesistente maggioranza politica che aveva sostenuto il Governo dimissionario.
Rivelatasi infruttuosa la suddetta ricognizione (e preso atto del fallimento del tentativo di
dar vita ad un eventuale Governo “Conte-ter”), il 3 febbraio 2021 il Presidente della
Repubblica, dopo aver dettagliatamente esplicitato (con accenti di evidente e motivata
preoccupazione) le ragioni che nella situazione di perdurante emergenza sanitaria,
economica e sociale sconsigliavano lo scioglimento anticipato delle Camere e l’indizione
delle elezioni politiche per il relativo rinnovo, ha rivolto alle forze politico-parlamentari il
seguente testuale appello “… affinché conferiscano la fiducia ad un Governo di alto profilo
non identificato in alcuna formula politica”.

69

Poco dopo ha affidato al prof. Mario Draghi, il cui ultimo prestigioso incarico era stato, come
è noto, la Presidenza della Banca Comune Europea, il mandato, da questo – come prassi –
accettato con riserva, di formare un nuovo Governo.
Il 12 febbraio 2021 Mario Draghi, nuovamente convocato al Quirinale, scioglie positivamente
la riserva e annuncia la lista dei 23 Ministri, dei quali 15 “politici” e 8 “tecnici” che il giorno
dopo (13/2), secondo la rituale formula protocollare (fedeltà alla Repubblica, leale
osservanza della Costituzione e delle Leggi, esercizio della propria funzione nell’interesse
esclusivo della Nazione) “giurano” nelle mani del Presidente della Repubblica.
Il 17 febbraio al Senato e il giorno successivo alla Camera il Presidente del Consiglio
attraverso due distinte “comunicazioni” illustra il Programma di Governo sulle quali viene
posta la questione di fiducia, che i due rami del Parlamento approvano a larghissima
maggioranza: 262 sì, 40 no, 2 astenuti al Senato; 535 sì, 56 no, 5 astenuti alla Camera.
(Esplicitamente contrario alla fiducia al Governo “Draghi” il voto di Fratelli d’Italia;
favorevole quello delle restanti forze politico-parlamentari, pur con alcune astensioni,
assenze e voti contrari registrati all’interno del Movimento 5 Stelle e LEU.)
Questa la nuova composizione del Governo presieduto dal prof. Mario Draghi, nei Ministeri
che ai fini del presente lavoro risultano maggiormente interessanti:
Sotto Segretario alla Presidenza del Consiglio: dott. Roberto Garofoli (Indipendente);
Interni: confermata la dott.ssa Luciana Lamorgese (Indipendente); Economia: dott. Daniele
Franco (Indipendente, che aveva già ricoperto la carica istituzionale di Ragioniere Generale
dello Stato); Pubblica Amministrazione: sen. Renato Brunetta, (Forza Italia, che aveva già
ricoperto questo incarico nel Governo “Berlusconi-4); Salute: confermato l’on. Roberto
Speranza (LEU); Istruzione: prof. Patrizio Bianchi (Indipendente); Università e Ricerca:
prof.ssa Maria Cristina Messa (Indipendente).
NB: Nella struttura del nuovo governo, da segnalare:
- l’istituzione del Ministero della Transizione Ecologica (ex Ministero dell’Ambiente, al
quale si assommano le deleghe in materia di Energia), affidato al dott. Roberto
Cingolani (Indipendente)
- l’istituzione del Ministero senza portafoglio per l’Innovazione Tecnologica e la
Transizione Digitale, affidato al dott. Vittorio Colao (Indipendente)
- l’istituzione del Ministero senza portafoglio della Disabilità, affidato alla sen. Erika
Stefani (Lega)
- l’istituzione del Ministero del Turismo (materia scorporata dal precedente Ministero
della Cultura, alla cui guida viene confermato l’on. Dario Franceschini – PD), affidato
al sen. Massimo Garavaglia (Lega)
- la ridenominazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in: “Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili”
- la riforma del Ministero dello Sport (dell’Ordinamento Sportivo), in attuazione degli
artt. 5, 6, 7, 8 e 9 della Legge 8/9/2019, n. 86.
NB: Tali disposizioni sono state assunte dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021,
attraverso l’approvazione di un apposito Decreto-Legge recante, appunto,” Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” (v. p. 7, Parte Terza)
NB: In materia di nomine al MI: il dott. Stefano Versari (al momento Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna) viene nominato Capo Dipartimento
per il Sistema educativo di istruzione e formazione (che subentra al dott. Marco Bruschi); la
dott.ssa Giovanna Boda viene confermata Capo Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali.
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Il 24 febbraio 2021 il Consiglio dei Ministri ha proceduto all’individuazione e alla nomina di
39 tra Vice-Ministri e Sotto Segretari che, a seguito della cerimonia del giuramento avvenuta
il 1° marzo 2021, hanno completato la squadra del Governo Draghi (salvo il rinvio ad altra
data della nomina del Sotto Segretario allo Sport.
All’Istruzione la sen. Barbara Floridia (M5Stelle) e l’on. Rossano Sasso (Lega); al dott. Franco
Gabrielli, attualmente al vertice della Polizia di Stato, incluso tra i Sotto Segretari alla
Presidenza del Consiglio, viene affidata la delega ai Servizi/Sicurezza.
Ancora in materia di nomine (e a ulteriore definizione dell’assetto della governance voluta
dal neo Presidente del Consiglio), da segnalare quella del Gen. le Francesco Paolo Figliuolo a
“Commissario Straordinario per l’emergenza epidemiologica da Covid-19” (carica ricoperta
dal dott. Domenico Arcuri) e quella del dott. Fabrizio Curcio a Capo della Protezione Civile, in
sostituzione del dott. Angelo Borrelli.
NB: Nel Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2021 si è proceduto, tra l’altro, alla nomina
dell’on. le Valentina Vezzali (Scelta Civica, in seguito passata al Gruppo Misto) a Sotto
Segretaria con delega allo Sport).
NB: A metà marzo 2021, in relazione alla nuova fase dell’emergenza coronavirus (e anche a
seguito delle dimissioni del Coordinatore dott. Agostino Miozzo, passato al MI come
consulente del Ministro Patrizio Bianchi), il nuovo Capo della Protezione Civile dott. Fabrizio
Curcio, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha avviato – e concluso con
apposita Ordinanza – le procedure di modifica della struttura e della composizione del CTS,
portando a 12 il numero dei relativi componenti (così dimezzato rispetto a quello
precedente) e affidando al prof. Franco Locatelli (Presidente del CSS) il ruolo di Coordinatore
e al prof. Silvio Brusaferro quello di Portavoce.
NB: Atra importante nomina da segnalare è quella disposta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri Mario Draghi nelle prime settimane di maggio 2021 a favore della Ambasciatrice
dott.ssa Elisabetta Bellone come Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per
la Sicurezza (DIS), prima donna a ricoprire tale incarico, in sostituzione del Prefetto dott.
Gennaro Vecchione).
Attività parlamentare svolta e provvedimenti normativi nel frattempo adottati,
(evidentemente ritenuti rientranti nel perimetro politico-istituzionale del cd “disbrigo degli
affari correnti”):
- il 20 gennaio 2021 Camera e Senato hanno autorizzato il ricorso al 6° scostamento di
bilancio nella misura di 32 miliardi di euro, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 14
gennaio, che porta a 165 mld. di euro l’extra-deficit accumulato dall’inizio della
pandemia. Sulle fonti giuridiche che disciplinano le condizioni e le modalità del
ricorso allo scostamento di bilancio (Legge n. 243/2012, di attuazione dell’art. 81
Cost, novellato dalla Legge costituzionale n. 1/2012, abbiamo riferito nel Paragrafo
“Ripresa della ricognizione normativa…”)
- il 25 gennaio 2021 la Conferenza Permanente per i Rapporti tra Stato e Regioni ha
approvato l’Accordo sul “Piano Strategico Operativo Nazionale di Preparazione e
Risposta a una Pandemia influenzale (Pan Flo) 2021/2023”
- Decreto-Legge 29 gennaio 2021, n. 5 “Misure urgenti in materia di organizzazione e
funzionamento del Comitato olimpico nazionale (CONI)” pubblicato sulla G.U.-S.G.
n. 23 del 29/1/2021) convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo
2021, n. 43, (pubblicata sulla G.U. n. 77 del 30 marzo 2021)
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Legge 29 gennaio 2021, n. 6 “Conversione in Legge del Decreto-Legge 18 dicembre
2020, n. 172” (pubblicata sulla G.U.-S.G. n. 24 del 30 gennaio 2021) (v. p. 26, Parte
Seconda)
Decreto-Legge 30 gennaio 2021, n. 7 “Proroga dei termini in materia di
accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità
di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid19” (pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 24 del 30/1/2021); abrogato, come riferito al
precedente p. 27, Parte Seconda
NB: Differimento al 28 febbraio 2021 del versamento di tutte le entrate tributarie e
non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di
accertamento affidati all’Agenzia delle Entrate. (v. p. 4, Parte Terza)
Decreto del Ministero della Salute 6 febbraio 2021 “Autorizzazione alla temporanea
distribuzione dei medicinali a base di anticorpi monoclonali per il trattamento di
Covid-19” (Pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 32 dell’8 febbraio 2021)
Decreto-Legge 12 febbraio 2021, n. 12 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” (pubblicato sulla G.U.S.G. n. 36 del 12/2/2021) Ultimo Dl emanato dal Governo “Conte II”; l’art. 1, comma
1, laconicamente dispone: “dal 16 al 25 febbraio sull’intero territorio nazionale è
vietato ogni spostamento in entrata o in uscita tra i territori di diverse regioni o
province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative
o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il
rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.”
NB: L’intero Decreto-Legge è stato successivamente abrogato dalla Legge 12 marzo
2021, n. 29.
Ordinanza del Ministro della Salute 12 febbraio 2021 “Ulteriori misure di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle Regioni
Abruzzo, Liguria, Toscana, Umbria e nelle Province autonome Trento e Bolzano”.
NB: interessante osservare come nel preambolo della suddetta Ordinanza oltre al
consueto: “Visto l’art. 32…”, vengano richiamati anche l’art. 117, comma 2, lett. q) e
l’art. 118 della Costituzione.
NB: da segnalare la preliminare approvazione da parte del Consiglio dei Ministri
uscente in data 12 gennaio 2021 del “Piano Nazionale di ripresa e resilienza” a suo
tempo elaborato dal Comitato Interministeriale per gli Affari Europei, trasmesso alle
Camere il 16 settembre 2020 e approvato con le Risoluzioni del 13 ottobre 2020, con
trasmissione al Senato per il seguito del relativo iter.
La stesura finale del Pnrr, dopo i vari passaggi politici e istituzionali è avvenuta nel
corso del Governo “Draghi”, come riferiremo in un apposito Paragrafo della Parte
Terza.

Ripresa della ricognizione diacronica dei provvedimenti normativi emanati a partire dalla
piena operatività del Governo “Draghi”
p. 5 – Decreto-Legge 23 febbraio 2021, n. 15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19” (pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 45 del 23 febbraio 2021). Non convertito in legge, in
quanto provvedimento abrogato dall’art. 1, comma 3, della Legge 12 marzo 2021, n. 29, di
conversione in legge del Dl n. 2/2021 (v. p. 7/bis, Parte Seconda), contenente la formula di
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rito: “Restano validi i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti
giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 15 del 2021.”
NB: Con il comma 16-septies, lett. a) integrativo dell’art. 1 del Dl n. 33/2020, convertito dalla
Legge n. 74/2020, viene legislativamente definita la preannunciata “Zona bianca” nelle
Regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi in ogni
100.000 abitanti per 3 settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di Tipo 1,
con un livello di rischio basso; alle successive
lett. b), c) e d) vengono rispettivamente precisate le condizioni epidemiologiche di
determinazione delle Zone “arancioni”, “rosse” e “gialle”.
Con l’art. 2, comma 1, viene prorogato fino al 27 marzo 2021 il divieto di spostamento (e
relative condizioni) sull’intero territorio nazionale; con i successivi commi 2 e 3 vengono
precisate le condizioni epidemiologiche in presenza delle quali sono consentiti spostamenti
nelle Zone “gialle” e “arancioni”, spostamenti che restano comunque esclusi nelle Zone
“rosse”.
Il comma 4 dispone l’abrogazione, a partire dalla data di entrata in vigore del
provvedimento, del comma 4 dell’art. 1 del Decreto-Legge n. 2/2021(concernente le misure
di contenimento valide dal 16 gennaio al 15 marzo 2021).
NB: In data 24 febbraio 2021 il Ministro della Salute Roberto Speranza ha reso la prescritta
Informativa alla Camera e al Senato sulla situazione epidemiologica nel Paese e sulle ulteriori
misure di contenimento che il Governo intende adottare, i cui contenuti sono stati approvati
con due distinte Risoluzioni di ambedue i rami del Parlamento; al termine dell’informativa lo
stesso Ministro ha preannunciato un nuovo Dpcm che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile
2021 (e includerà, quindi, le Festività Pasquali).
NB: Si tratta del Dpcm 2 marzo 2021, il primo firmato dal Presidente Mario Draghi (v. il qui di
seguito p. 6, Parte Terza).
p. 6 – Dpcm 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 2020, n. 35, recante: “Misure urgenti
per l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 71, recante “Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul
territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”
(pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 52 del 2 /3/2021 – Supplemento Ordinario n. 17).
NB: Il provvedimento dedica una particolare attenzione alle misure di contenimento
riguardanti le “attività e i servizi educativi dell’infanzia” e le “attività scolastiche e
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”, oggetto di faticose mediazioni tra le
controverse posizioni emerse all’interno delle stesse forze politiche di maggioranza (tra i già
ricordati “rigoristi” e “aperturisti”), in relazione sia alle indicazioni del Comitato TecnicoScientifico che alle osservazioni tecniche della Conferenza Stato Regioni e Province
Autonome.
Vengono pertanto disposte specifiche prescrizioni per le Zone “bianche” (Capo II), “gialle”
(Capo III), “arancioni” (Capo IV) e “rosse” (Capo V) in ordine alle differenziate quote
destinate alla Ddi e “in presenza”, ovvero alla totale “chiusura” (intesa come sospensione
dell’attività didattica in presenza) delle scuole.
A tal proposito è rilevante sotto il profilo della tecnica di produzione normativa,
l’introduzione di una sorta di “automatismo decisionale prescrittivo” emergente dalla lettura
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coordinata (o “combinato disposto”) dell’art. 21, comma 2 con l’art. 43, che consente ai
Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di disporre la sospensione delle attività e
dei servizi educativi e delle attività scolastiche di ogni ordine e grado nelle aree regionali e
provinciali in presenza di determinate condizioni emergenziali, tra le quali “…l’incidenza
cumulativa settimanale dei contagi superiore ai 250 casi ogni 100.000 abitanti, oppure in
caso di motivata e eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico”.
Tutto ciò a testimonianza della difficile conciliazione, emersa fin dall’apparire dell’emergenza
epidemiologica, di due contestuali e insopprimibili tutele connesse alle relative garanzie
costituzionali: salute e formazione/istruzione, rimessa così – in ossequio al principio di
sussidiarietà – al responsabile e motivato apprezzamento dei soggetti esponenziali del
Territorio.
NB: Sulla materia segnaliamo la Nota first-class della nostra Segreteria Nazionale diramata il
3 marzo 2021, di illustrazione dei principali contenuti del Dpcm (allegato alla Nota stessa),
nonché la Nota del MI, prot. n. 343 del 4 marzo 2021 di pari oggetto. Quest’ultima Nota,
come facilmente prevedibile dato il suo carattere estemporaneo e disinvoltamente
interpretativo (peraltro a firma del Capo Dipartimento Istruzione MI in situazione di
prorogatio, in attesa della registrazione da parte della Corte dei Conti dell’avvenuto
avvicendamento al vertice del suddetto Dipartimento del dott. Stefano Versari), ha suscitato
immediate reazioni critiche, a partire dalla richiesta formale della CISL Scuola di opportuni
chiarimenti e conseguente rielaborazione. Cosicché domenica 7 marzo 2021, con Nota n.
10005 è dovuto intervenire il Capo di Gabinetto MI dott. Luigi Fiorentino che ha ricondotto la
gestione amministrativa della materia nell’alveo testuale dell’applicazione alla scuola delle
misure contenute nel Dpcm 2 marzo 2021, ed in particolare degli articoli 21 e 43.
Sulla stessa materia, a seguito di diversi quesiti pervenuti al MI rispetto alla declinazione
dell’attività didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e,
segnatamente, per gli alunni con disabilità nelle cosiddette “zone rosse” (di cui si occupa,
appunto, l’art. 43 del Dpcm 2 marzo 2021), segnaliamo un successivo intervento esplicativo
della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico, disposto
con Nota prot. n. 662 del 12 marzo 2021.
La Nota suddetta, in ossequio alla collaudata prudenza della burocrazia amministrativa in
presenza di orientamenti interni non del tutto coincidenti, si conclude salomonicamente con
il seguente capoverso, tanto scontato quanto rassicurante, comunque degno di essere
testualmente riportato: “Resta sempre fermo il costante e proficuo riferimento al dPR
275/1999, all’interno del quale sono disciplinate tutte le soluzioni flessibili, di carattere
didattico e organizzativo, che le istituzioni scolastiche possono percorrere nella propria
autonomia, sulla base del più ampio principio dell’autonomia scolastica costituzionalmente
garantito.”
NB: Se ci è consentita una personale considerazione a proposito dell’autonomia riconosciuta
alle istituzioni scolastiche, dal 1999 ad oggi nel nostro Ordinamento non esiste (salvo
improbabili smentite) un principio giuridicamente sancito, cui peraltro è stato fornito il più
alto avallo costituzionale, più universalmente riconosciuto, proclamato, rivendicato, esigito…
ma del quale le scuole pare non abbiano sufficientemente colto le straordinarie opportunità
(e le responsabilità) in ragione del miglioramento sul piano organizzativo e didattico
dell’offerta formativa.
Per i doverosi approfondimenti di natura giuridico-amministrativa e politico-sindacale
segnaliamo la Scheda n. 5/2021, curata dal nostro Ufficio Sindacale/Legale e l’editoriale di
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apertura di Dirigenti News n. 9 dell’8 marzo 2021, ambedue preceduti da un tempestivo
Comunicato stampa della Segretaria Generale Maddalena Gissi: “Sulla salute non sono
ammesse improvvisazioni e fai da te”.
p. 7 – Decreto-Legge 1 marzo 2021, n. 22 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri” (pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 51 dell’1 marzo 2021) convertito
dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55 (pubblicata sulla G.U.-S.G. n. 102 del 29 aprile 2021).
NB: il provvedimento, attraverso esplicite modifiche dell’art. 2 del Dlgs 30 luglio 1999, n.
300, definisce dettagliatamente i compiti e le articolazioni interne dei nuovi Ministeri
presenti nel Governo “Draghi (di cui abbiamo riferito alle pagine precedenti), comprese le
rispettive dotazioni organiche, le disposizioni transitorie e le procedure per la loro
riorganizzazione, consistenti in appositi Dpcm da emanare entro 6 mesi.
Significativa e indubbiamente apprezzabile l’istituzione di uno specifico Fondo Nazionale per
l’Infanzia e l’Adolescenza (art. 9).
UN NUOVO INTERMEZZO
10 marzo 2021: “Albo notanda lapillo (dies) “
È infatti il giorno della sottoscrizione da parte del Governo (Presidente del Consiglio Mario
Draghi e Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta) e dei Segretari Generali
Confederali di CGIL (Maurizio Landini), CISL (Luigi Sbarra) e UIL (Pierpaolo Bombardieri) del
“Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e l’inclusione sociale”, primo atto concertativo
del Governo Draghi che intende così (anche per l’evidente impatto simbolico di
“discontinuità” con il precedente Governo) fornire un concreto segnale di apertura verso
una nuova e promettente stagione di relazioni sindacali, che – previ gli opportuni e solleciti
Atti di Indirizzo all’Aran – oltre ai benefici economici (tra i quali la confluenza dell’elemento
perequativo delle retribuzioni all’interno della retribuzione fondamentale) punti, tra l’altro,
sulla “valorizzazione delle persone attraverso percorsi di crescita e aggiornamento
professionale”.
Ferma restante, come sempre, la verifica dell’effettiva attuazione degli impegni sottoscritti,
vanno senza dubbio valutati positivamente alcuni passaggi del Patto quali:
- la riconosciuta necessità, sostenuta dalla premessa secondo la quale “I rinnovi
contrattuali sono un investimento politico e sociale…”, di “…avviare una nuova
stagione di relazioni sindacali fondata sul confronto con le Organizzazioni e di portare
a compimento i rinnovi contrattuali nel triennio 2019-2021
- l’affermazione secondo cui “…l’individuazione di una disciplina del lavoro-agile (smart
working) per via contrattuale è un elemento qualificante di questa strategia e va nella
direzione auspicata dalle organizzazioni sindacali fin dall’inizio della crisi pandemica
…omissis… perché si eviti una iper-regolamentazione legislativa”
- la manifestata disponibilità ad un processo di “adeguamento dei sistemi di
partecipazione sindacale, valorizzando gli strumenti di partecipazione organizzativa e
il ruolo della contrattazione integrativa…”
- la determinazione del Governo all’individuazione, previo confronto, delle “misure
legislative utili”, tra le quali “…il superamento dei limiti di cui all’art. 23, comma 2, del
Dlgs n. 75/2017”.
Tale limite, come si ricorderà, consiste nell’odioso principio salariale – stabilito
unilateralmente ope legis – in base al quale “A partire dal 1° gennaio 2017 (e, pertanto, con
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efficacia permanente – n.d.r.) l’ammontare complessivo delle risorse destinate al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, …omissis… non può
superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”.
Gli effetti del suddetto vincolo, associati al rigore interpretativo ossessivamente ancorato al
testo letterale della norma da parte dell’occhiuta burocrazia preposta alle procedure di
controllo e di certificazione degli esiti contrattuali, sono tristemente noti e tali da farci
sostenere e rivendicare con forza l’attuazione dell’impegno assunto nel Patto alla sua
rimozione urgente e, comunque, prima dell’avvio delle trattative per il rinnovo dei CCNL e
CIN.
Ai contenuti del Patto ed a una loro prima valutazione è stato dedicato il corsivo di apertura
di Dirigenti News n. 10 del 15 marzo 2021 (“E ora un patto anche per la scuola”) al quale
facciamo rinvio, unitamente alla descrizione e al commento, contenuti nella rubrica “In
primo piano” del medesimo numero, dell’incontro del 12 marzo 2021 tra il Ministro per la
Funzione Pubblica Renato Brunetta e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
Confederali e di Categoria, che di fatto ha dato il “via” ai negoziati per il rinnovo di tutti i
contratti pubblici.
Il successivo 16 marzo 2021 si è svolto l’incontro al MI tra le OO.SS. e il Ministro Patrizio
Bianchi con all’ordine del giorno l’attuazione del “Patto” nel settore dell’istruzione e
formazione fondato su forti investimenti, sul protagonismo del lavoro, sulla valorizzazione
del capitale umano, della formazione, delle competenze. Al termine dell’incontro i Segretari
Generali Luigi Sbarra e Maddalena Gissi, rispettivamente per la CISL e la CISL Scuola, in un
comunicato-stampa congiunto hanno dichiarato, tra l’altro: “La scuola ed il sistemaformazione sono il volano della crescita del Paese. Con il patto per l’istruzione e la
formazione dobbiamo aprire una nuova stagione di innovazione partecipata su comparti
fondamentali dei nostri giovani e del paese… Da subito e con urgenza vanno definite le azioni
per una conclusione sostenibile dell’anno scolastico e su una riapertura al 1° settembre in
condizioni di massima efficacia e sicurezza, necessità fortemente avvertita dagli operatori
della Scuola, dagli studenti e dalle famiglie… Occorre un grande investimento nella
stabilizzazione del precariato, sia docente che Ata, per dare al lavoro una stabilità che è
condizione necessaria perché le scuole possano programmare e gestire in modo ottimale le
attività. C’è da mettere mano ad investimenti veri, per risolvere sedimentate criticità di
sistema che la crisi ha notevolmente peggiorato”.
Nota a margine
In un articolo ospitato sul Sole 24 Ore del 16 marzo 2021(“Una riforma liberale perché è
dalla parte di cittadini e imprese”, da ritagliare e conservare, quanto meno… a futura
memoria), il neo Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta ha – tra l’altro –
proposto un ardito accostamento tra il Patto del 10 marzo 2021 con il Protocollo CiampiGiugno del 1993, a proposito del quale afferma: “Pecca di riduzionismo chi non vede o
minimizza le similitudini tra il Protocollo Ciampi-Giugni del 1993 e l’accordo del 10 marzo
2021. Similitudini non di contenuti, assolutamente diversi, ma di spirito del tempo. Entrambi
sono stati sottoscritti in corrispondenza di due grandi scelte dell’Italia: nel 1993 dopo
Maastricht, dunque dopo la decisione di entrare nel processo di convergenza europeo; oggi
dopo il Next Generation Eu, per accompagnare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In
tutti e due i casi, il Governo mantiene il diritto-dovere di decidere, ma il dialogo sociale viene
utilizzato per sostenere e rendere strategica una scelta in ottica di partecipazione e
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corresponsabilità. Posso dirlo con cognizione di causa: il secondo accordo l’ho voluto e
firmato, il primo avevo contribuito a scriverlo”.
NB: Una necessaria parentesi

Pro-memoria

a proposito di protocolli, intese e memorandum

Come si ricorderà, il “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” sottoscritto il
23 luglio 1993 tra Governo e Parti Sociali, dopo due anni di aspro conflitto tra Sindacati e
Confindustria, introduceva e assumeva il criterio della “concertazione” quale strumento
condiviso di prevenzione della conflittualità sociale e di regolazione dei rapporti in materia di
lavoro.
Si tratta del primo Protocollo assunto dopo la cosiddetta “privatizzazione” del rapporto di
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, avviata dalla Legge 421/1992 e
inizialmente attuata dal Dlgs 29/1993 che, tra l’altro, metteva mano alla definizione
ordinamentale del rapporto tra Legge e Contratto, reso altamente problematico e
inevitabilmente dialettico – al di là della stessa disponibilità dialogica delle Parti –
dall’alternante e controversa esegesi del vincolo discendente dall’art. 97, comma 1, della
Costituzione che, come noto, dispone: “I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizione di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità
dell’amministrazione”.
Il Protocollo del 1993 è stato preceduto e seguito da altri Accordi e/o Intese, collegati ai
ricorrenti propositi socio-politici e giuridico-istituzionali di riforma della Pubblica
Amministrazione, prevalentemente motivati e quindi inevitabilmente condizionati, come
rilevato dalla letteratura giuslavoristica, da ragioni di contenimento della spesa pubblica e
riduzione del deficit, che di fatto hanno comportato pesanti “tagli lineari” in termini di
risorse umane e finanziarie che non hanno certamente contribuito all’auspicato
innalzamento della qualità dei servizi pubblici.
Pur non essendo il presente lavoro la sede per una pur sommaria ricognizione storica degli
interventi di innovazione e riforma della PA, giova comunque ricordare l’Accordo
concertativo tra Governo e Parti Sociali del 1996, nel quale il Governo riaffermò gli obiettivi e
i contenuti del proprio impegno riformatore del sistema formativo, “…a partire
dall’autonomia delle istituzioni scolastiche”, che di lì a poco sarebbe approdato alla Legge 15
marzo 1997, n. 59, il cui art. 21 (concernente espressamente il conferimento dell’autonomia
organizzativa, didattica e di ricerca e sviluppo alle scuole, successivamente declinata dal Dlgs
n. 275/1999) – grazie anche all’autorevole avallo ricevuto dalla Legge n. 1/2001 di riforma
del Titolo V della Costituzione – resta tuttora la pietra miliare giuridico-ordinamentale, sotto
il profilo organizzativo e didattico, del nostro sistema nazionale di istruzione e formazione.
Merita altresì di essere ricordato il Memorandum d’intesa su lavoro pubblico e
riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche del 18 gennaio 2007 “Per una nuova
qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche” (XV Legislatura, Governo Prodi II, Ministro FP
Nicolais), almeno per due ragioni:
- l’assunzione dell’impegno per cui le iniziative di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche sarebbero state attuate attraverso indirizzi e criteri
generali concordati in connessione con il rinnovo dei contratti
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la prevista attivazione di un apposito confronto sui temi della Scuola, della Ricerca,
dell’Università e dell’Alta Formazione Artistica e Musicale delle quali, pertanto,
venivano riconosciuti evidenti profili di specificità rispetto ad altri Comparti pubblici.
Nel corso della XVI Legislatura (aprile 2008/marzo 2013) il sistema delle relazioni tra
Governo-OO.SS.-Aran produsse l’Accordo-Quadro sulla riforma degli assetti contrattuali
sottoscritto il 22 gennaio 2009 e la successiva Intesa applicativa del 30 aprile 2009 cui seguì
l’Intesa del 4 febbraio 2011 per la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco
del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego. Tale “blocco”,
come si ricorderà, venne di fatto imposto dalla paurosa crisi economico-finanziaria
internazionale da cui derivarono, tra le altre, le pesanti misure di contenimento della spesa
pubblica (cd spending review) disposte da successivi atti di decretazione d’urgenza (Dl
78/2010; Dl 98/2011, Legge 147/2013; Legge 190/2014) che proseguirono anche con la
prima fase della XVII Legislatura.
Anche in presenza della perdurante moratoria contrattuale, tra Governo e OO.SS. il 3 maggio
2012 venne sottoscritta un’Intesa finalizzata a favorire la partecipazione consapevole dei
lavoratori ai processi di razionalizzazione, innovazione e riorganizzazione delle pubbliche
amministrazioni. A questa Intesa fece seguito l’Atto di Indirizzo all’Aran, disposto dall’allora
Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Filippo Patroni Griffi (attualmente
– 2021 – Presidente del Consiglio di Stato), “per la predisposizione di un Accordo-Quadro in
materia di sistema partecipativo sindacale, in attuazione dell’Intesa del 3/5/2012 sul Lavoro
Pubblico”. In particolare, proprio in attesa dei successivi rinnovi contrattuali, il p. 4 del
suddetto documento precisava: “…il CCNQ individuerà, nel rispetto della disciplina
legislativa, le materie demandate alle diverse forme di partecipazione, effettuandone la
riclassificazione in relazione al modello di relazioni sindacali di cui al d.lgs. n. 165/2001, come
modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009 e dal D.L. n. 95 del 2012 (convertito con dalla Legge
135/2012 – ndr). Il CCNQ sostituirà tutta la disciplina contrattuale attuale e costituirà un
livello di garanzia inderogabile nel rispetto delle disposizioni di legge”.
Come si vede, si tratta ancora di timide aperture in favore della sede negoziale, sempre
condizionate dal “rispetto della disciplina legislativa”.

E ancora una parentesi doverosa: la Sentenza della Corte Costituzionale 178/2015
Da registrare, tuttavia, su questa materia la Sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015,
che fornì un contributo fondamentale non solo alla rimozione del “blocco” contrattuale ma
anche all’autorevole esegesi del contenuto sostanziale del principio della “libertà sindacale”
costituzionalmente introdotto dall’art. 39 Cost.
L’Alto Consesso, delle cui riconosciuta autonomia istituzionale e prestigiosa competenza
tecnico-giuridica tutti dobbiamo essere fieri e rispettosi, pur non dichiarando illegittimo il
primo provvedimento di “blocco” determinato a seguito delle gravi condizioni della finanza
pubblica, ha censurato gli interventi successivi che da temporaneo ed eccezionale, lo hanno
reso continuativo e strutturale non più compatibile, quindi, con un diritto
costituzionalmente tutelato. Pertanto la Corte ha ritenuto che il prolungamento del “blocco”
contrastasse con il richiamato art. 39 Cost. per diverse ragioni:
- perché il principio di “libertà sindacale” non può essere scisso da quello di “attività
sindacale”, per cui se si blocca la contrattazione di fatto si impedisce l’espressione
della libertà
78

-

perché i due principi sono tutelati sia da norme internazionali che comunitarie cui
l’Italia aderisce
- perché nel sistema delle fonti del lavoro pubblico italiano, la contrattazione ha un
ruolo fondamentale non solo per la contrattazione della retribuzione (la cui
applicabilità si estende erga omnes), ma anche per quella di merito e delle altre
condizioni di lavoro che finiscono per incidere anche su aspetti organizzativi del
servizio.
Ineccepibile ed altrettanto inevitabile la conclusione: “Il carattere ormai sistematico di tale
sospensione sconfina, dunque, in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art.
39, primo comma Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e
già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs.
165/2001), ed esigenze di razionale distribuzione di risorse e controllo della spesa, all’interno
di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.). Il sacrificio del
diritto fondamentale tutelato dell’art. 39 Cost, proprio per questo, non è più tollerabile”.
Illustrando e commentando questa Sentenza, il prof. Carmine Russo, docente di Diritto del
Lavoro all’Università La Sapienza – Roma, nonché prezioso consulente CISL e CISL Scuola, si è
così espresso:
“L’importanza di questa Sentenza è quella di travalicare la sola dimensione retributiva della
contrattazione per affermare la sua importanza anche sotto il profilo più generale degli
effetti positivi che essa può avere sull’organizzazione e, seppure indirettamente, la Corte
finisce per criticare provvedimenti legislativi che possano irrimediabilmente compromettere il
ruolo di rappresentanza e tutela svolto dai sindacati a favore dei lavoratori”.
Giudizio esemplare, da tenere doverosamente a mente; sarebbe infatti colpevole per tutti
noi ignorare la valenza extra-temporale di questa Sentenza, a prescindere dalla circostanza
dell’intervenuto contenzioso giurisdizionale a suo tempo insorto e dal contesto storico nel
quale è stata assunta.
NB: Non a caso nella primavera del 2016 tra il Governo e le Organizzazioni Sindacali
Confederali e delle Federazioni Nazionali di Categoria si aprì un’intensa fase concertativa
che, dopo il passaggio intermedio dell’Accordo raggiunto il 5 aprile, e all’esito di una lunga
trattativa protrattasi per oltre tre mesi, in data 13 luglio 2016, presso la sede dell’Aran
approdò alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei Comparti
e delle Aree di Contrattazione Collettiva.
L’Accordo così raggiunto (tuttora vigente), che prevedeva la riduzione a quattro Comparti, a
cui corrispondono le relative aree dirigenziali, rappresentò un risultato significativo sul piano
della semplificazione del meccanismo della rappresentanza sindacale e della connessa
titolarità di presenza ai tavoli negoziali nonché delle regole della contrattazione collettiva
nella Pubblica Amministrazione.
Contemporaneamente veniva meno al Governo l’alibi del mancato accordo sulla riduzione
dei Comparti e delle Aree contrattuali, come previsto dal Dlgs 150/2009, in quanto
presupposto sostanziale ai fini dell’apertura delle trattative per il rinnovo dei contratti
collettivi nazionali, ormai bloccati da sette anni.
NB: All’altra importante Intesa Governo-Sindacati del 30 novembre 2016, sottoscritta quasi
allo spirare della XVII Legislatura – Governo “Renzi”, Ministra per la Semplificazione e la
Pubblica Amministrazione Maria Anna Madia – faremo successivamente cenno nel presente
paragrafo.
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Una più recente circostanza concertativa da tener presente
Infine non possiamo omettere il riferimento alla relativamente recente Intesa tra il Governo
e le OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca del 24 aprile 2019 (XVIII Legislatura, Governo
“Conte I”, Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti) nella quale, al punto 4: La scuola del
Paese, troviamo infatti le seguenti affermazioni: “Le parti condividono il valore di una scuola
di qualità, accogliente e inclusiva, che contribuisca a formare cittadini responsabili e attivi e a
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle
nostre comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Il Governo si impegna a
salvaguardare l’unità e l’identità culturale del sistema nazionale di istruzione e ricerca,
garantendo un sistema di reclutamento uniforme, lo status giuridico di tutto il personale
regolato dal CCNL, e la tutela dell’unitarietà degli ordinamenti statali, dei curricoli e del
sistema di governo delle istituzioni scolastiche autonome.”
(NB: si tratta anche di una evidente risposta alle spinte “centrifughe” emergenti da alcune
forze politiche al tempo presenti nella maggioranza di Governo, miranti all’attuazione di
quelle “Ulteriori forme e condizioni di autonomia…” – la cosiddetta: autonomia differenziata
– di cui al comma 3 dell’art. 116 della Costituzione).
Al precedente punto 1, Rinnovo contrattuale, leggiamo:” omissis …Il Governo si impegna a
garantire il recupero graduale nel triennio del potere di acquisto delle retribuzioni dei
lavoratori del comparto Istruzione e ricerca. Il Governo, al fine di riconoscere il fondamentale
ruolo nella società del personale docente e ATA, di difenderne e incrementarne il prestigio
sociale e di avviare un percorso che permetta un graduale avvicinamento alla media dei livelli
salariali di altri Paesi europei, si impegna a reperire ulteriori risorse finanziarie da destinare
specificamente al personale scolastico, in occasione della legge di bilancio per il 2020, che si
aggiungano a quelle già stanziate con la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019)”.
D’accordo! Sono passati ormai oltre due anni da quell’Intesa; si sono avvicendati due
Governi (“Conte II” e “Draghi”, ambedue a diversa composizione politica) alla guida di un
Paese stremato e ancora alle prese con l’emergenza epidemiologica; abbiamo un nuovo
Patto di cui esigere la concreta attuazione potendo contare, questa volta, a differenza di
tutti i precedenti Accordi, di opportunità finanziarie espansive grazie alle attese risorse del
Recovery plan.
(NB: nel Pnrr, definitivamente approvato a fine aprile 2021 e trasmesso all’UE, il
finanziamento dell’ambizioso programma di Riforma della Pubblica Amministrazione è
quantificato in 9,75 mld. di euro!)
È un’occasione preziosa da non perdere per il rinnovamento della Pubblica Amministrazione
e non sarebbe male se rispetto al Comparto Scuola il Presidente del Consiglio Draghi, il
Ministro Bianchi (MI), la Ministra Messa (U e R), il Ministro Brunetta (FP) e la Ministra
Cartabbia (Giustizia) tenessero in qualche modo presente i contenuti di merito della riferita
Intesa del 24 aprile 2019, con un atteggiamento istituzionalmente “leale”, non condizionato
dal pregiudizio politico della “discontinuità”.

Un nodo ancora da sciogliere
L’impegno condiviso tra Governo e Parti Sociali di riconoscimento del valore strategico della
concertazione e di valorizzazione della contrattazione quale fonte di regolazione del
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rapporto di lavoro pubblico, deve fare il conto con il nodo tuttora intrigato del rapporto
Legge/Contratto, risalente ai vincoli dell’art. 97 della Costituzione, cui abbiamo già fatto
precedentemente cenno.
Dopo l’iniziale scelta della riforma “Cassese” (1992) e del successivo “completamento”
operato da quella “Bassanini” (1997), su questa materia si è abbattuto quella da noi a suo
tempo definita come il “ciclone Brunetta”, che con la Legge n. 15 e il relativo Decreto
Legislativo di attuazione n. 150, ambedue del 2009 (Governo “Berlusconi IV”, Ministro per
l’Innovazione e la Pubblica Amministrazione Brunetta) hanno comportato una esplicita
riaffermazione giuridica ed ordinamentale della supremazia della Legge rispetto al Contratto.
Tanto si evince:
- dalla definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici al
fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici contrastando i fenomeni di
scarsa produttività ed assenteismo (nacque proprio in quel periodo l’ingeneroso e
strumentale epiteto di “fannulloni”)
- dall’individuazione delle disposizioni in materia disciplinare dichiarate “imperative”, e
in quanto tali non derogabili dalla contrattazione, inserite di diritto nel CCNL ai sensi
e per effetto degli artt. 1339 (Inserzione automatica di clausole) e 1418 (Nullità
parziale) del Codice Civile
- dall’inserimento all’art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo 165/2001
dell’emendamento aggiuntivo, dopo le parole “fatte salve le diverse disposizioni
contenute nel presente decreto” “…che costituiscono disposizioni a carattere
imperativo”
- dall’emendamento sostitutivo allo stesso comma, dopo le parole “non sono
ulteriormente applicabili” della frase “solo qualora la legge disponga espressamente
in senso contrario” da “solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge”
- dalla riformulazione dell’art. 40, comma 1, del già citato Dlgs 165/2001, che diventa:
“Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai
fini della corresponsione del trattamento accessorio e delle progressioni economiche,
la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di
legge”.
All’esito di questa operazione che potremmo definire di alta chirurgia giuridicoordinamentale, dal confronto con la pregressa formulazione dello stesso art. 40 (“La
contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle
relazioni sindacali”) si evince agevolmente l’avvenuta enfatizzazione del ruolo preminente
della Legge quale invalicabile argine giuridico alle “pretese” derogatorie della contrattazione
e la conseguente pesante regressione della fonte negoziale quale strumento di regolazione
dei rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti e delle relazioni sindacali.
Per doverosa (ancorché necessariamente sommaria) completezza informativa, dobbiamo
dar conto altresì della “rivisitazione” del rapporto Legge/Contratto disposta dai Decreti
Legislativi 25 maggio 2017, nn. 74 e 75, in applicazione della specifica delega contenuta
nell’art. 17 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (cd “Riforma Madia” o “quarta
privatizzazione”).
Anche in questo caso, le modifiche apportate dai suddetti Decreti Legislativi sia al Dlgs
150/2009 che al Dlgs 165/2001 come novellati dai provvedimenti “Brunetta” sopra
evidenziati, discendono dalla citata Intesa Governo-Sindacati sottoscritta il 30 novembre
2016 sulla riapertura del confronto per il rinnovo dei CCNL dei Comparti Pubblici che
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prevedeva, tra l’altro, l’impegno del Governo “…alla definizione di un intervento legislativo
volto a promuovere il riequilibrio, a favore della contrattazione, del rapporto tra le fonti che
disciplinano il rapporto di lavoro per i dipendenti di tutti i settori, le aree e comparti di
contrattazione…omissis”.
L’impegno assunto, pertanto, fu quello di intervenire sui provvedimenti “Brunetta”
“omissis… privilegiando la fonte contrattuale quale luogo naturale per la disciplina del
rapporto di lavoro, dei diritti e delle garanzie dei lavoratori, nonché degli aspetti organizzativi
a questi direttamente pertinenti”.
C’è da dire che gli effetti concreti di questi impegni, alcuni dei quali indubbiamente positivi
(quali la predisposizione dei presupposti formali per l’apertura della stagione dei rinnovi
contrattuali 2016/2018, stipulati per il Comparto Scuola-Università e Afam-Ricerca il 19
aprile 2018), vennero ritenuti parziali e comunque non del tutto corrispondenti alle attese
delle Organizzazioni Sindacali.
Infatti: partendo dalla considerazione oggettiva che le disposizioni contenute nella Legge 15
e nel Dlgs 150 del 2009 avevano giuridicamente rafforzato le prerogative datoriali del
dirigente pubblico (e, naturalmente, quelle del dirigente scolastico) in materia di
organizzazione del servizio e gestione del personale, con operazione altrettanto chirurgica
imposta dall’imprescrittibilità dell’art. 97 Cost., dal citato Dlgs 75/2017 vennero introdotti
emendamenti integrativi e/o sostitutivi agli artt. 2,5, 9 e 40 del Dlgs 165/2001, nonché altre
modifiche ai successivi artt. 54 (Codice di comportamento), 55, 55-bis e seguenti,
concernenti le responsabilità, le infrazioni, le sanzioni e le procedure conciliative.
In particolare:
- art. 2 (Fonti), secondo periodo: “Eventuali disposizioni di legge, regolamenti o statuti
che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui
applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche o a categorie
di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai
sensi dell’art. 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da
successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili” (soppresse le successive parole: “…solo qualora ciò sia
espressamente previsto dalla legge”, come nel 2009 aveva ostinatamente e
irremovibilmente voluto l’allora Ministro della PA Brunetta)
NB: la potestà derogatoria del Contratto (ancorché con i limiti dell’art. 40) veniva – e
viene – così estesa anche alle leggi precedenti (ad esempio alla Legge 107/2015 – cd.
“Buona Scuola”, salvo la difficile conciliazione con il comma 196 dell’art 1 della Legge
suddetta che perentoriamente e arrogantemente sanciva “…l’inefficacia delle norme
e delle procedure contenute nei contratti collettivi…omissis… contrastanti con quanto
previsto nella presente legge”.
Come è noto (e documentato) la CISL Scuola ha giudicato inaccettabili queste
incursioni del Governo (e del Parlamento, ancorché condizionato dal ripetuto ricorso
del Governo al voto di fiducia per l’approvazione delle letture finali sia alla Camera
che al Senato del testo del ddl “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, divenuta così
Legge 107/2015) nelle prerogative della contrattazione con l’esplicito intento di
delegittimare il ruolo di rappresentanza e tutela degli interessi dei lavoratori, la
funzione negoziale e il conseguente prestigio sociale delle Organizzazioni Sindacali, e
hanno costituito uno dei motivi delle nostre valutazioni complessivamente negative
della Riforma “Renzi”.
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art 5 (Potere di organizzazione), comma 2: “Nell’ambito delle leggi e degli atti
organizzativi di cui all’art. 2, comma 1 …omissis (identico)… “nel rispetto del principio
di pari opportunità, e in particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro
nell’ambito degli uffici, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori
forme di partecipazione, ove previste nel contratto di cui all’art. 9”.
NB: sono dunque i CCNL (come avvenuto in quello sottoscritto nel 2018, ultimo e
tuttora vigente) a disciplinare forme e modelli di partecipazione finalizzati a
instaurare rapporti costruttivi di dialogo tra le parti, articolati in: informazione,
confronto, organismi paritetici di partecipazione. Tale principio è stato infatti ribadito
nel successivo art. 9: “Fermo restando quanto previsto dall’art 5, comma 2, i contratti
collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione”.
art 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi)
comma 1:
Primo periodo:
“La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si
svolge con le modalità previste dal presente decreto”
Secondo periodo:
Elenca le materie per le quali la contrattazione collettiva è consentita nei limiti
previsti dalle norme di legge, cioè:
a) sanzioni disciplinari
b) valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento
accessorio
c) mobilità.
Terzo periodo:
Elenca le materie escluse dalla contrattazione collettiva, cioè:
a) organizzazione degli uffici
b) partecipazione sindacale ai sensi dell’art. 9
c) prerogative dirigenziali, ai sensi degli artt. 5, comma 2, 16 e 17
d) conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali
e) tutte le materie riservate alla legge dall’art. 2, comma 1, lett. c. 9 della legge n.
421/1992.
comma 3-bis (obiettivi della contrattazione collettiva integrativa)
Secondo periodo:
“La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e
produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance
destinandovi per l’ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi e personali una
quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti accessori comunque
denominati, ai sensi dell’art. 45, comma 3.”

Conclusivamente
Come è agevole notare, dalla doppia riscrittura (Brunetta/Madia) degli artt. 2, 5, 9 e 40 del
Dlgs 165/2001, più che ad un “riequilibrio” (a favore della contrattazione), si è pervenuto ad
un nuovo “equilibrio”, ancorché problematico e dialettico del rapporto Legge/Contratto, che
comunque ha consentito – come detto – l’approdo nel Comparto Scuola, Università – Afam e
Ricerca al CCNL 19 aprile 2018 che specialmente nella disciplina delle Relazioni Sindacali
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(artt. da 4 a 9 della Parte Comune e nel Titolo I della Sezione Scuola (artt. 22 e 23) è stato
giudicato soddisfacente sia dalle OO.SS. che dall’Aran, al tempo intelligentemente guidata
dal dott. Sergio Gasparrini, quale Presidente del Comitato Direttivo.
Nel citato art. 22 concernente: “Livelli, soggetti e materie delle relazioni sindacali per la
Sezione Scuola”, al comma 4 viene definita una dettagliata declinazione delle materie
oggetto di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, a loro volta articolate a livello nazionale,
regionale e di istituzione scolastica ed educativa, mentre al comma 8 quelle oggetto di
confronto di cui all’art. 6, articolate a livello nazionale e regionale e a livello di istituzione
scolastica ed educativa.
(Una sintetica ma dettagliata ricostruzione di questa materia è contenuta nella rubrica “Note
sindacali” di Dirigenti News n. 13 del 12 aprile 2021, a conclusione del rendiconto
dell’incontro svoltosi il 29 marzo 2021 tra le OO.SS. della Scuola e il Direttore Generale per le
Risorse Umane e Finanziarie del MI, per un aggiornamento della situazione relativa al Fun
2019/2020).
NB: Dal nuovo e complesso quadro di regolazione delle materie, dei modelli e delle
procedure inerenti le relazioni sindacali declinate dal citato CCNL 19 aprile 2018, sono
comunque derivate maggiori autorevolezza e incisività delle OO.SS. ai tavoli di
contrattazione integrativa, testimoniate dai recenti CCNI sulla mobilità e sulla gestione delle
risorse del MOF che hanno loro consentito, anche sfruttando con sagacia negoziale i margini
di flessibilità interpretativa del CCNL (da annotare senza eccessiva enfasi e inopportuno
compiacimento), il raggiungimento di importanti effetti sostanzialmente derogatori di alcuni
vincoli presenti nella Legge 107/2015, quali – ad esempio – la cd. “chiamata diretta” e le
modalità di attribuzione del “bonus premiale”.
La riapertura della stagione negoziale per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro nei vari Comparti Pubblici (Funzioni Centrali, Sanità, Istruzione/Ricerca, Funzioni
Locali), di fatto inaugurata nelle prime settimane di aprile 2021 con l’emanazione da parte
del Ministro Renato Brunetta dell’apposito Atto di Indirizzo e delle conseguenti Direttive
all’Aran, per quanto riguarda in nostro Comparto dovrà assumere come punti fermi i risultati
faticosamente raggiunti con il citato CCNL 19 aprile 2018, prevedibilmente da perfezionare e
implementare, stanti gli impegni fruttuosi assunti nel richiamato Patto del 10 marzo 2021,
con l’obiettivo per noi pressante di ricondurre le misure di regolazione del rapporto di lavoro
nel perimetro di pertinenza della Contrattazione.
NB: Da segnalare, su questa materia, l’ampio editoriale riportato nel corsivo di apertura di
Dirigenti News n. 15 del 26 aprile 2021: “Verso il nuovo contratto”, nel quale vengono
puntualmente evidenziate le problematiche, le opportunità e le legittime attese del
personale scolastico.

Dunque: Bicchiere mezzo pieno o Sinfonia incompiuta ?
Il dubbio su quale delle due suesposte metafore risulti maggiormente pertinente all’attuale
fase di interlocuzione tra Governo e Parti Sociali in materia di rapporti sindacali proprio nel
momento di riapertura dei negoziati per il rinnovo dei Contratti Collettivi nei Comparti
Pubblici, inevitabilmente destinato ad incrociarsi con i provvedimenti attuativi e gestionali
del Pnrr (all’interno del quale l’ambizioso programma di Riforma delle Pubbliche
Amministrazioni assume indubbio rilievo) si ripropone con rinnovata inquietudine.
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Nel Comunicato-Stampa n. 16 emanato dalla Presidenza del Consiglio al termine dei propri
lavori della seduta del 29 aprile 2021, oltre al via libera definitivo al Pnrr (di cui riferiremo
nello specifico paragrafo) viene annunciata l’approvazione di un Decreto-Legge che tra le
varie “Proroghe” interverrebbe anche in materia di smart working nella PA nei termini
seguenti, che riportiamo testualmente: “Fino alla definizione dei CCNL del Pubblico Impiego e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, le Pubbliche Amministrazioni potranno continuare
a ricorrere al lavoro agile secondo le modalità semplificate stabilite dall’art. 263 del Decreto
Legge n. 34/2020 (cd. “decreto Rilancio”) ma senza più essere vincolato al rispetto della
percentuale minima del 50% del personale a condizione che l’erogazione del servizio rivolto a
cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nel rigoroso rispetto della
normativa vigente. Si avvia, quindi, un ricorso alla normalità, nella Pubblica Amministrazione,
in piena sicurezza e nel rispetto del principio di efficienza e produttività”.
A tal proposito, e ferma restando la verifica della corrispondenza testuale dello stralcio del
Comunicato-stampa sopra riportato con il contenuto del Dl che verrà pubblicato in G.U.,
segnaliamo altresì come in un’ampia intervista resa alla stampa dal Ministro Renato
Brunetta il 27 aprile 2021 concernente l’imminente approvazione definitiva del Pnrr, venga
di fatto anticipata in materia di smart-working una norma che “… cancella le rigidità e
introduce flessibilità coerente con la ripartenza graduale”.
Se così fosse, saremmo ancora una volta alle prese con le incomprimibili incursioni unilaterali
della Legge in materie pattizie, nelle quali in questo caso ci pare di scorgere la “manina” di un
Ministro che ha sempre diffidato della funzione emancipatrice della contrattazione, non solo
in palese contraddizione con gli impegni assunti nel Patto del 10 marzo 2021, ancora fresco di
stampa, ma anche e soprattutto nel ricorrente atteggiamento culturale e politico di residuale
considerazione delle prerogative riconosciute ai sindacati ai sensi del principio sancito dall’art.
39, comma 4, secondo periodo, della Costituzione, alla quale l’ineffabile neo Ministro per la
P.A. ha recentissimamente rinnovato il giuramento di fedeltà.
Prendendo a prestito la garbata ironia ispiratrice della tanto sintetica quanto famosa
riflessione andreottiana, è proprio il caso di aggiungere: “A pensar male si fa peccato, ma
quasi sempre si indovina”.
E infatti: “vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole…”.
L’annunciato provvedimento è stato puntualmente adottato dal Governo con il Decreto
Legge 30 aprile 2021, n. 56 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (v. p. 12,
Parte Terza) che di fatto ha cancellato il vincolo legislativo del 50% quale quota di personale
che poteva essere impiegato nelle attività svolte in regime di lavoro agile, come previsto
dall’art. 263 del Dl n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020, mantenendo tuttavia,
ancorché fortemente ridotte, le aliquote di personale che l’art. 14 della Legge n. 124/2017
(“Madia”) prevedeva potessero ricorrere al telelavoro.
Pertanto l’obiettivo della flessibilità nell’organizzazione del lavoro, perseguibile attraverso la
disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, rimane inevitabilmente
condizionata dai persistenti vincoli di legge.
Integrazione postuma
In materia concertativa non possiamo omettere la citazione di altri due Accordi tra Governo
e Parti Sociali:
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l’Intesa sottoscritta il 29 giugno 2021 (resa nota come “Avviso comune”) dopo giorni
di duro confronto tra OO.SS. Confederali e Parti datoriali (Confindustria in testa) in
cui si è ribadito l’impegno delle Parti Sociali a raccomandare alle Imprese di utilizzare
tutti gli ammortizzatori sociali previsti in alternativa ai licenziamenti; ciò ha dato via
libera al Governo per l’emanazione del Decreto-Legge “ponte” su fisco e lavoro (v. p.
17, Parte Terza), da leggersi, come suggerito dal Governo stesso nell’apposito
Comunicato stampa del 30 giugno 2021, in combinazione con il cd “Decreto-Sostegnibis”
il “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19. Anno scolastico
2021/2022”, sottoscritto dal Ministro dell’Istruzione e le OO.SS. della Scuola il 14
agosto 2021 (di cui riferiamo al p. 19, Parte Terza).

Riprendendo il filo della ricognizione diacronica
p. 8 – Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione
del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o
in quarantena” (pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 62 del 13/3/2021), convertito dalla Legge 6
maggio 2021, n. 61 (pubblicata sulla G.U.-S.G. n. 112 del 12 maggio 2021).
NB:
- nell’art. 1 vengono ridefinite e precisate le condizioni e la durata temporale delle
varie misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica nelle “zone arancioni” e
nelle “zone rosse”, con particolare attenzione alle modalità di svolgimento
dell’attività educativa e didattica
- l’art. 2 si occupa di congedi per genitori e bonus baby-sitting, dell’accesso al lavoro
agile; i commi finali dispongono il limite finanziario alla fruizione dei relativi benefici,
pari a 282,8 milioni di euro, e quello per la sostituzione del personale docente,
educativo e ATA, per la quale è autorizzata la spesa nei limiti di 10,2 milioni di euro
per l’anno 2021.
NB: Più puntuali e dettagliati riferimenti sono contenuti nella Scheda n. 6/2021, curata dal
nostro Ufficio Sindacale/Legale, alla quale facciamo rinvio.
p. 9 – Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da Covid-19” (cd “decreto sostegni”), pubblicato sulla G.U.-S.G. 22 marzo
2021, n. 70; convertito dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, (pubblicata sul S.O. n. 21 della
G.U.-S.G. n. 120 del 21/5/2021)
NB: Approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2021, ed entrato in vigore il
23 marzo 2021, interviene con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, pari all’entità
massima dello scostamento di bilancio (il 6° finora disposto nell’attuale Legislatura), già
autorizzato dal Parlamento il 20 gennaio 2021, su iniziativa del precedente Governo
dimissionario “Conte II”.
Il provvedimento è costituito da 43 articoli suddivisi in 5 Titoli, dei quali ci limitiamo a
segnalare quelli che direttamente o indirettamente hanno incidenza nei comparti Scuola,
Università, Ricerca:
- art. 15 “Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità”
- art. 17 “Disposizioni in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine”
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-

art. 29 “Trasporto pubblico locale “(con particolare riferimento al c. 4, lett. a)
art. 31 “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e
della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”
art. 32 “Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di
didattica digitale nelle Regioni del mezzogiorno”
art. 33 “Misure a sostegno delle Università, delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca
art. 34 “Misure di tutela delle persone con disabilità”
art. 36 “Misure urgenti per la cultura”
art. 41 “Fondo per le esigenze indifferibili”
art. 42 “Disposizioni finanziarie”.

NB: Alcuni essenziali riferimenti di merito:
- Viene estesa al periodo dal 1° marzo 2021 al 30 giugno 2021, l’applicazione in favore
dei lavoratori in condizione di fragilità dell’art. 26 del Decreto-Legge n. 18/2020, già
oggetto di precedenti proroghe, l’ultima delle quali – disposta dalla Legge di Bilancio
2021 – ne prorogava i benefici fino al 28 febbraio 2021
- incrementato di 103,1 milioni di euro il fondo destinato alla sostituzione del
personale docente, educativo e Ata che usufruisce dei relativi benefici
- per l’anno 2021 il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche viene
incrementato di 150 milioni di euro, destinati all’acquisto di dispositivi di protezione
igienica, di servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e pedagogica
di studenti e personale scolastico, dei servizi medico-sanitari volti a supportare le
scuole nella gestione dell’emergenza epidemiologica nonché di dispositivi e materiali
destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità;
ulteriori risorse, pari a 150 milioni di euro per lo stesso anno 2021, vengono disposte
ad integrazione del Fondo ex Lege 440/1997, finalizzate al potenziamento dell’offerta
formativa extra-curricolare, al recupero delle competenze di base, al consolidamento
delle discipline e alla promozione di attività per il recupero della socialità, da svolgere
nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 e
l’inizio del prossimo 2021/2022
- altri 35 milioni di euro vengono destinati a beneficio degli studenti nelle Regioni del
Mezzogiorno per completare il programma di sostegno alla Dad per l’acquisto di
dispositivi e strumenti digitali da assegnare agli alunni in comodato d’uso.
NB: Ancora a proposito di scostamenti di bilancio, riferiamo che il Consiglio dei Ministri del
15 aprile 2021, in sede di approvazione del Documento Economico Finanziario (DEF) 2021,
ha richiesto al Parlamento l’autorizzazione al ricorso all’indebitamento per l’anno 2021 di 40
mld di euro per finanziare il Decreto-Legge “Sostegni-bis” di ristoro alle attività economiche
e commerciali colpite dalle chiusure anti-Covid, di cui daremo conto al momento della
relativa pubblicazione in G.U (poi avvenuta, appunto, con Dl n. 73/2021, di cui riferiamo al p.
14, Parte Terza).
In materia di scostamento di bilancio, ed in particolare sul vincolo giuridico-istituzionale e
sulle conseguenti modalità di perseguimento del relativo “pareggio” (di cui ci eravamo già
occupati nel paragrafo “Ripresa della ricognizione normativa al tempo della pandemia…”,
segnaliamo ancora che Camera e Senato con le rispettive Risoluzioni del 22 aprile 2021
hanno approvato la relazione presentata dal Presidente del Consiglio Mario Draghi ai sensi
dell’art. 6 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243.
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Della suddetta autorizzazione (al 7° scostamento nell’attuale Legislatura, secondo il nostro
computo) viene dato formale riscontro all’art. 77, comma 10, lett. a) del citato Dl n. 73/2021.
NB: Più puntuali e dettagliati riferimenti sono contenuti nella SCHEDA n. 8/2021 curata dal
nostro Ufficio Sindacale e Legale, al quale facciamo rinvio; da segnalare, inoltre, nella rubrica
“In primo piano” di Dirigenti News n. 11 del 22 marzo 2021 la Nota “Che c’è per la scuola nel
decreto “sostegni”.
p. 10 – “Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento
dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e concorsi
pubblici” (pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 79 del 01/04/2021) convertito con modificazioni,
dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 (pubblicata sulla G.U.-S.G. n. 128 del 31 maggio 2021).
NB: In sede di conversione è stato interpolato un articolo 3-bis in tema di limitazione ai soli
casi di colpa grave della responsabilità penale per i sanitari in casi di morte o lesioni
colpose, con valutazione a tal fine delle minori conoscenze, esperienze e risorse
disponibili.
NB: tra le disposizioni contenute in questo Dl, una delle novità di maggior rilievo sotto il
profilo della tecnica di produzione normativa, riguarda le modalità di adozione delle
“misure” regolative dello svolgimento delle attività e servizi educativi e delle attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Modificando le pregresse norme in materia
delle quali abbiamo riferito nel Paragrafo “Digressione sull’evoluzione normativa al tempo
dell’epidemia da Covid-19…” (inizialmente redatta nel gennaio 2020), i criteri di “apertura”
e “chiusura” delle scuole saranno d’ora in poi quelle stabilite a livello di Governo per tutto il
territorio nazionale.
Già nel Preambolo del provvedimento (Visto… Ritenuto… Tenuto conto… ecc.) leggiamo
infatti: “Ritenuto necessario disporre misure inderogabili per assicurare su tutto il territorio
nazionale lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche dei primi gradi
dell’istruzione…”, che si configura quale esplicita premessa di natura socio-politica da cui
discende l’art. 2: “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di
ogni ordine e grado”.
Pertanto, dal 7 aprile al 30 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale:
- le attività educative e quelle scolastiche della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria e del primo anno della scuola secondaria di I grado sono assicurate in
presenza. Tale disposizione non può essere derogata dai provvedimenti dei
Presidente delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché dai
Sindaci, salvo nel caso di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di
focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del Covid-19
- per le II e III classi della scuola secondaria di I grado, nelle zone “gialle” ed “arancioni”
le attività didattiche si svolgono integralmente in presenza; nelle zone “rosse” le
attività didattiche si svolgono esclusivamente a distanza
- -per la scuola secondaria di II grado, nelle zone “gialle” ed “arancioni” vengono
adottate forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, affinché venga
garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50% e fino ad un massimo del
75% della popolazione studentesca, mentre la restante parte di studenti si avvarrà
della didattica a distanza; nelle zone “rosse” le attività didattiche si svolgono
esclusivamente a distanza.
NB: Su questa materia, maggiori dettagli vengono forniti dalla Scheda n. 10/2021 curata dal
nostro Ufficio Sindacale e Legale; segnaliamo inoltre la Nota MI prot. n. 491 del 6 aprile
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2021, a firma del nuovo Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e
Formazione dott. Stefano Versari, che relativamente ai contenuti del citato art. 2 del Dl – n.
44/2021, fornisce “…un quadro sintetico e note di supporto per le istituzioni scolastiche”.
Interessante il paragrafo finale “Una conclusione di metodo”, il cui stile redazionale sembra
finalmente discostarsi dall’abusata retorica della burocrazia ministeriale.
(A questa Nota è dedicato il corsivo di apertura di Dirigenti News n. 13 del 12 aprile 2021 –
assolutamente da non perdere – nonché nella rubrica In primo piano dello stesso numero, la
descrizione dei relativi contenuti, con allegato il testo integrale della Nota.)
NB: A mero titolo informativo, segnaliamo le seguenti ulteriori materie oggetto del Dl, delle
quali la nostra Segreteria Nazionale e l’Ufficio Sindacale e Legale forniranno gli opportuni
approfondimenti:
- art. 3 “Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti Sars-CoV-2”, per il
quale la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni
contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso
dalle competenti Autorità
- art. 4 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da Sars-CoV-2
mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli
operatori di interesse sanitario”; si tratta del primo intervento del Governo, assunto
in via temporanea e straordinaria nell’ambito della situazione emergenziale connessa
all’epidemia da Covid-19, giuridicamente legittimato dall’art. 32 Cost., comma 2,
primo periodo che, come è noto, recita: “Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. L’ipotesi di
estensione dell’obbligo vaccinale a determinate categorie di lavoratori pubblici e
privati sarà materia destinata a un forte dibattito socio-culturale, etico, politico e
sindacale esploso nei mesi estivi, di cui ci occuperemo anche in relazione al cd.
“Green Pass” – “certificazioni verdi” – legislativamente introdotto dai Decreti-Legge
n. 105/2021 e n. 111/2021 (Vedi, rispettivamente, p. 18 e p. 19, Parte Terza).
- art. 10: “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici”.
NB: Integrazione postuma – Il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 (v. p. 20, Parte
Terza) attraverso l’art. 2 ha novellato il decreto-legge n. 44/2021, convertito dalla Legge n.
76/2021 inserendo, dopo l’art. 4, l’art. 4-bis: “Estensione dell’obbligo vaccinale in strutture
residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie” in virtù del quale si dispone che: “Dal 10
ottobre, fino al 31 dicembre 2021 …omissis… l’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4, comma
1, si applica altresì a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria
attività lavorativa nelle strutture di cui all’art. 1-bis.”
NB: Ulteriori integrazioni postume
Il Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172 ha apportato le seguenti ulteriori integrazioni:
- art. 1, comma 1, lett. a): inserimento, dopo l’art. 3-bis, dell’art. 3-ter
- art. 2, comma 1, lett. a): inserimento, dopo l’art. 4-bis, dell’art. 4-ter
Per i relativi contenuti, vedi p. 24, Parte Terza, Integrazione postuma.
p. 11 – Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52” Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da Covid-19 (cd. Decreto “Riaperture”) pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 96 del 22
aprile 2021; convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, 87; (testo e
testo coordinato pubblicati sulla G.U.-S.G. n. 146 del 21 giugno 2021)
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NB: Si tratta di un provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri nella “turbolenta” seduta
del 21/4/2021 (con l’astensione dei Ministri della Lega) che, modificando, coordinando e
integrando le misure adottate nel Dl n. 19/2020, convertito dalla Legge n. 35/2020 e nel Dl n.
33/2020, convertito dalla Legge n. 74/2020 nonché dichiarando cessata, in materia di
spostamenti, l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 2 del Dl 1° aprile 2021, n. 44
introduce, come si legge nel Comunicato n. 14 diramato al termine dei lavori dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, “…misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da Covid-19…e delinea un cronoprogramma relativo alla progressiva
eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus Sars-CoV-2, alla
luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna vaccinale…omissis”.
Si ridefinisce così una nuova “geografia cromatica”, con netta prevalenza delle Regioni “gialle”
ed “arancioni” e con decorrenze diversificate, che in riferimento alla scuola (art. 3) dispone che
le misure “si applicano dal 26 aprile fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021”.
Nel suddetto art. 3 vengono rideterminate rispettivamente nelle zone “gialle”, “arancioni” e
“rosse” e distintamente per l’Infanzia, la Primaria, la Secondaria di I e di II grado le quote
orarie di didattica in presenza e, per differenza, quelle in Dad.
In particolare: mentre per Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado la didattica in presenza
in tutte le fasce è assicurata al 100% della popolazione scolastica, per la Secondaria di II
grado nelle zone “gialla” e “arancione” la presenza è assicurata dal 70% al 100%, ma in
quelle “rosse” dal 50% al 75%.
Sempre in tema di modifiche dei termini rispetto a quelli vigenti, particolarmente rilevante è
la proroga al 31 luglio 2021 della Dichiarazione dello stato di emergenza che si riflette anche
sulle modalità di espletamento del “lavoro agile”.
NB: Più dettagliati e puntuali riferimenti sono contenuti nella Scheda n. 11/2021, curata dal
nostro Ufficio Sindacale e Legale, al quale facciamo rinvio.
Da segnalare, inoltre la Nota prot. n. 624 del 23 aprile 2021, a firma del dott. Stefano Versari,
Capo Dipartimento Istruzione del MI, avente per oggetto: “Decreto-Legge n. 52 del
22/4/2021. Aspetti di particolare rilevanza per le Istituzioni scolastiche.”
NB: Su questa materia interverrà ancora il Dl n. 65/2021 con un nuovo e dettagliato
cronoprogramma delle “riaperture” (v. p. 13, Parte Terza).
NB: In sede di conversione del suddetto Dl, l’art. 1, comma 2, ha disposto l’abrogazione del
Decreto-Legge 30 aprile 2021, n. 56 (v. p. 12, Parte Terza), con la solita formula di rito:”
Restano validi…ecc.). Il comma 3 dello stesso articolo ha disposto, altresì, l’abrogazione del
Decreto-Legge 18 maggio 2021, n. 65 (v. p. 13, Parte Terza), con la solita formula di rito:
“Restano validi… ecc.)
NB: Integrazione postuma – Il Decreto-Legge n. 52/2021, convertito dalla Legge n. 87/2021
ha subito due successive integrazioni, riferite in particolare all’art. 9-bis:
- la prima è contenuta nel Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111, che all’art. 1, comma
6, ha disposto l’inserimento dopo l’art. 9-bis, dell’art. 9-ter: “Impiego delle
certificazioni verdi Covid-19 in ambito scolastico e universitario”
- la seconda è contenuta nel Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 che all’art. 1,
comma 1, dopo l’art. 9-ter, ha inserito l’art. 9-ter. 1: “Impiego delle certificazioni
verdi Covid-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo” nonché l’art.
9-ter. 2: “Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 per l’accesso nelle strutture della
formazione superiore”.
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NB: Ulteriori e importanti modificazioni al suddetto Dl, riferite soprattutto all’art. 9, sono
state introdotte dai Decreti-Legge n. 105, n. 111 e n. 127 (tutti del 2021) e dalle relative
Leggi di conversione, delle quali daremo conto rispettivamente ai punti 18, 19 e 21.
NB: Da segnalare, in particolare, quelle apportate in sede di conversione in legge del Dl n.
127/2021, disposta dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165 (v. p. 21, Parte Terza).
30 aprile 2021: Termine cogente di scadenza di un fondamentale impegno politicoistituzionale con l’Unione Europea, rispettato dal nostro Governo sul filo di lana.
Si tratta dell’approvazione definitiva e della trasmissione all’EU del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (Pnrr), la cui gestazione è risultata particolarmente sofferta sul piano
tecnico-finanziario relativamente all’individuazione dei contenuti e della distribuzione delle
relative risorse e, non meno controversa su quello politico, in riferimento alla struttura di
governance preposta alla sua concreta attuazione.
Come abbiamo precedentemente riferito, la preliminare approvazione del Documento era
stata assunta dal Consiglio dei Ministri del dimissionario Governo “Conte II” il 12 gennaio
2021 sulla base del testo a suo tempo elaborato dal Comitato Interministeriale per Gli Affari
Europei, trasmesso alla Camera il 16 settembre 2020 e approvato con Risoluzione del 13
ottobre 2020, con successiva trasmissione al Senato per il seguito del relativo iter.
Il Pnrr (altrimenti denominato “Recovery Plan”), concordato con l’Unione Europea, in
risposta alla crisi pandemica insorta sul finire del 2019, all’interno della Next Generation UE
con un pacchetto straordinario di risorse di circa 700 mld. di euro, destinava all’Italia, con
apposito dispositivo, un investimento pari a 191,5 mld. di euro, integrato dal Governo con
altri 30,6 mld. di euro, quale parte del Fondo complementare, cui aggiungere una ulteriore
risorsa di 26 mld. di euro per un totale, pertanto, di 248, 1 mld. di euro. (Ci scusiamo per
eventuali imprecisioni, errori e/o omissioni).
L’originaria stesura del Pnrr è stata oggetto di integrazioni e correzioni e il nuovo testo, come
ridefinito dal Governo “Draghi” anche a seguito di apposite interlocuzioni con tutti i
rappresentanti delle forze politiche presenti in Parlamento, con i Presidenti delle Regioni e
con le Parti Sociali, è stato presentato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi il 26 e 27
aprile 2021, rispettivamente alla Camera e al Senato, ottenendone l’approvazione a
larghissima maggioranza e, previa ulteriore e definitiva deliberazione del Consiglio dei
Ministri, in data 30 aprile 2021, appunto, è stato inviato all’EU.
NB: Consentiteci, se non altro come doveroso tributo al diritto di cronaca, di segnalare il
forte rilievo mediatico riscosso dal contenuto della conversazione telefonica intervenuta nel
corso di questa procedura tra Mario Draghi e la Presidente della Commissione Europea Sig.ra
Ursula Von Der Leyen, durante la quale il nostro Presidente del Consiglio si è fatto
personalmente garante della puntuale e corretta applicazione del Pnrr, aprendo così la
strada – come pressoché unanimemente riconosciuto – ad una preventiva approvazione del
Piano da parte della Commissione e, molto presumibilmente, del Parlamento Europei.
Il Pnrr si articola in sei Missioni e 16 Componenti.
Le sei Missioni sono le seguenti:
- digitalizzazione, innovazione, competitività cultura
- rivoluzione verde e transizione ecologica
- infrastrutture per una mobilità sostenibile
- istruzione e ricerca
- inclusione e coesione
- salute.
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Tra queste “Missioni”, specifico interesse da noi è rivolto alla quarta (Istruzione e Ricerca),
alla quale vengono destinati 30,9 mld. di euro per il potenziamento dei servizi di istruzione,
ai quali si aggiunge un ulteriore miliardo tratto dal Fondo: “Dalla Ricerca all’Impresa”, per un
totale, quindi, di 31,9 mld. di euro.
Il suo obiettivo, detto in estrema sintesi, è quello di rafforzare il sistema educativo, le
competenze digitali e tecnico-scientifiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico.
NB: All’ambizioso programma di Riforma della Pubblica Amministrazione, come già
accennato che, tra l’altro prevede interventi in materia di reclutamento, formazione del
personale e rafforzamento del monitoraggio delle capacità amministrative, vengono
destinati 9,75 mld. di euro.
NB: Gli investimenti complementari, della cui quantificazione e distribuzione abbiamo fatto
precedentemente cenno, sono stati definiti attraverso il pressoché contestuale DecretoLegge 6 maggio 2021, n. 59 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano
nazionale di rilancio e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (pubblicato
sulla G.U.-S.G. n. 108 del 7 maggio 2021), il primo di una lunga serie dei previsti
provvedimenti legislativi di attuazione del suddetto Piano per l’approdo al traguardo del
2026, termine perentorio stabilito dall’UE del processo riformatore affidato a ciascuna dei 27
Paesi costitutivi dell’Unione stessa.
Tra questi rivestiranno particolare rilevanza i primi tre Decreti-Legge riferiti, rispettivamente,
al sistema di “governance”, alle “semplificazioni” e al reclutamento”, giustamente ritenuti i
pilastri sui quali poggia l’intera architettura attuativa del Pnrr.
NB: Il sopra citato Dl n. 59/2021 (cd “Fondone”) è stato convertito in legge dalla Legge 1°
luglio 2021, n. 101 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di
ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (pubblicata sulla G.U.-S.G. n.
160 del 6 luglio 2021).
In sede di conversione, all’art. 2, comma 1-bis, lett. a), è stato accolto e introdotto il
seguente emendamento che ha disposto uno specifico finanziamento di: “…35 milioni di
euro per l’anno 2022, 45 milioni di euro per l’anno 2023 e 55 milioni di euro per l’anno 2024,
per la realizzazione di un’unica Rete di interconnessione nazionale dell’istruzione che assicuri
il coordinamento delle piattaforme dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e
Ministero dell’Istruzione, l’omogeneità nell’elaborazione e nella trasmissione dei dati, il
corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e la gestione dei
sevizi connessi alle attività predette”.
Exusatio non petita…
Tra l’inevitabile ingorgo dei lavori parlamentari di conversione in legge della sopra accennata
decretazione d’urgenza, lavori che si aggiungeranno all’attività ordinaria – nella quale
annoverare l’annuale sessione di bilancio – nonché tra la ben nota proliferazione di tutti i
conseguenti e necessari atti di decretazione secondaria, cercheremo di districare il bandolo
della matassa di quelli maggiormente pertinenti alla materia del presente lavoro, sperando
in un accettabile bilanciamento di possibili omissioni e rischiosi appesantimenti.
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Integrazione postuma
Secondo le sopraccennate ottimistiche previsioni, il nostro Pnrr ha ricevuto il via libera
formale della Commissione Europea, come anticipato nel corso dell’incontro del Presidente
Mario Draghi con la Presidente Ursula Von Der Leyen, avvenuto a Roma, il 22 giugno 2021, in
uno degli storici Studi di Cinecittà, scelto come luogo simbolo della cultura italiana e dello
spirito che animò la ricrescita morale, civile ed economica del nostro Paese dalle macerie
della seconda guerra mondiale.
Abbiamo accolto con legittimo orgoglio la brillante valutazione ricevuta dall’Europa che ha
assegnato al nostro Pnrr dieci A, il massimo dei voti, e una B, alla voce “Costi”.
Con l’approvazione da parte della Commissione Europea del Pnrr, a favore del nostro Paese
è previsto l’anticipo entro luglio p.v. di 25 mld. di euro, “…soldi – ammonisce Draghi nella
conferenza-stampa rilasciata al termine dell’incontro – che vanno spesi tutti, ma soprattutto
con efficacia e onestà”.
L’approvazione definitiva del Piano è stata sancita con voto unanime dal Consiglio Europeo
nella sessione di lavoro 12-14 luglio 2021.
NB: Ulteriore integrazione postuma – La Segreteria Nazionale della CISL Scuola, con Nota
First-Class del 3 settembre 2021 ha inviato in Allegato alle nostre Strutture Territoriali e
Regionali il Dossier “Pnrr e dintorni. Le misure e le idee per dare una nuova forma alla
scuola”, curato per la CISL Scuola da Dino Cristanini, nel quale viene proposto un esame
dettagliato dei contenuti del Pnrr in connessione con le altre linee di politica scolastica e di
azione ministeriale, per capire – come scrive l’Autore nella parte introduttiva – “se ci si sta
realmente avviando alla reinvenzione della forma scuola”.
NB: Rinvio: Sulla progressiva implementazione del Pnrr all’esito di sopravvenuti interventi
attuativi, ed in particolare, sulle determinazioni assunte nella prima riunione della Cabina di
Regia del 7 ottobre 2021, nonché sull’avvenuto perseguimento entro il 2021 dei primi 51
traguardi e obiettivi prescritti, riferiremo all’ultimo NB a chiusura del p. 15, Parte Terza).

: Piano scuola estate 2021: Un ponte per il nuovo
inizio e La scuola motore del Paese : Linee programmatiche presentate
in audizione al Parlamento dal Ministro Patrizio Bianchi il 4 maggio 2021
Il Documento “Piano scuola per l’estate 2021”, diramato con Circolare prot. 643 del
27/4/2021 del Capo Dipartimento dott. Stefano Versari, si propone l’obiettivo di “…rendere
disponibili alle scuole risorse economiche e strumenti che consentano di rinforzare e
potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorte di
“ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2122”.
La sua declinazione temporale prevede tre fasi in continuità tra loro:
I Fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali – Periodo:
giugno 2021
II Fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità – Periodo:
luglio-agosto 2021
III Fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari con intro al nuovo anno
scolastico – Periodo: settembre 2021.
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Per consentire la realizzazione del Piano, il MI rende disponibili alle istituzioni scolastiche un
importo complessivo di circa 520 mln. di euro attraverso le seguenti linee di finanziamento:
- Dl 22 marzo 2021, n. 41 (art. 31, comma 6, per un totale di 150 mln. di euro)
- Programma Operativo Nazionale (Pon) “Per la scuola”, 2014/2020, per un totale di
(circa) 320 mln. di euro
- Dm 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997), per un totale di 40 mln. di euro.
Come si afferma nell’ultimo paragrafo (8): L’adesione degli studenti, delle loro famiglie e dei
docenti sarà su base volontaria e le iniziative delle istituzioni scolastiche saranno declinate in
ragione dello specifico contesto, stabilendo “relazioni di comunità” con le risorse del
territorio e adottando per quanto possibile veri e propri “patti educativi per la formazione”.
Con un tempestivo comunicato-stampa, pubblicato il giorno stesso in First-Class dal titolo:
“Sul recupero educativo una proposta seria che mette al centro la scuola”, la Segretaria
Generale CISL Scuola Maddalena Gissi ha così – tra l’altro – dichiarato: “Finalmente sul
recupero educativo una proposta ben diversa dalle tante banalizzanti e semplicistiche,
sull’allungamento del calendario scolastico… È importante che siano le scuole, com’è giusto e
sensato, a rilevare e individuare il fabbisogno formativo, che abbiano risorse per sostenere le
attività di recupero eventualmente necessarie e che possano coinvolgere nella loro gestione
altri soggetti, nell’ottica dei patti di Comunità. Un atto di fiducia per le istituzioni scolastiche,
consegnando loro l’opportunità di un protagonismo positivo come ambito privilegiato per la
stipula de patti di Comunità, rafforzando l’alleanza educativa tra scuola, famiglia e società
civile… Ci riserviamo ovviamente una valutazione più puntuale quando ci sarà sottoposto un
testo definitivo con i conseguenti atti applicativi, ma l’impostazione è sicuramente
apprezzabile.”
NB: Con Nota prot. n. 11653 del 14 maggio 2021 della Direzione Generale per le Risorse
Umane e Finanziarie del MI, sono state impartite le prime istruzioni operative in merito
all’utilizzo delle risorse previste dall’art. 31, comma 6, del Dl 22 marzo 2021, n. 41, cd.
“Decreto sostegni” (v. p. 9, Parte Terza).
NB: Sulla stessa materia segnaliamo il Decreto Interministeriale (MI e Mef) prot. n. 158 del
14 maggio 2021 concernente i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie di cui al citato
art. 31, comma 6, del Dl n. 41/2021 e il contestuale Decreto Ministeriale (MI) di pari data e
pari prot., con il quale le suddette risorse sono state ripartite e assegnate alle scuole, in base
al numero degli alunni frequentati, con la precisazione che potranno essere utilizzate entro il
31 dicembre 2021.
Ampia e articolata l’Audizione resa il 4 maggio 2021 dal Ministro Bianchi alla VII
Commissione di Camera e Senato congiunte, nel corso della quale ha illustrato le Linee
programmatiche del Governo in materia di istruzione e formazione, alle quali facciamo
rinvio e delle quali – comunque – ci limitiamo a indicare i vari Capitoli:
- La scuola motore del Paese
- Il diritto allo studio
- L’organizzazione del sistema scolastico
- Il ruolo del personale della scuola
- Riforma del Ministero
- Riduzione della dispersione scolastica, contrasto alle povertà educative e
abbattimento dei divari territoriali
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-

Inclusione e presa in carico delle fragilità
Allineamento dell’offerta formativa agli standard internazionali
Riforma del sistema di orientamento degli studenti con particolare riferimento a
quello in uscita dalla scuola secondaria di secondo grado
- Sviluppo di metodologie didattiche, innovazione digitale e nuove tecnologie oltre la
fase emergenziale
- Aumento del tempo scuola
- Ripensamento dei curricoli
- Investimento sul sistema integrato 0-6
- Filiera formativa professionalizzante e Istituti Tecnici Superiori
- Riforma del modello organizzativo
- Cooperazione tra Scuola, Università e Ricerca
- Per una nuova idea educativa di edilizia scolastica
- Formazione iniziale
- Reclutamento docenti
- Formazione continua e valorizzazione del personale scolastico
- Rilanciare l’autonomia scolastica nell’unità del sistema nazionale
- Rinsaldare i legami con il Territorio attraverso i Patti Educativi di Comunità.
(NB: in riferimento al p. 5 “Riforma del Ministero” appaiono rilevanti i seguenti impegni:
Adottare un Testo Unico delle Leggi sulla Scuola; Ridisegnare il Ministero e rafforzare le
Strutture Periferiche)
Queste le parole conclusive dell’Audizione: “Consapevoli di avere davanti una grande sfida,
che non è soltanto quella di fornire una risposta adeguata alle impellenti esigenze poste
dall’emergenza ma anche e soprattutto quella di tracciare, grazie anche alle risorse del NEXT
Generation EU, le condizioni per dare avvio ad una vera fase di rilancio del Sistema Nazionale
di Istruzione e Formazione.
Vogliamo intraprendere quel reale cambio di passo verso la scuola del futuro, che abbiamo il
dovere di costruire per le nuove generazioni”.
Con la consueta tempestività, la Segreteria Nazionale della CISL Scuola attraverso un
Comunicato First-Class del 4 maggio 2021 (ore 17.29:54) ha pubblicato i testi integrali sia
della Presentazione che delle suddette Linee Programmatiche, accompagnati da una prima
valutazione della Segretaria Generale Maddalena Gissi sintetizzata con il titolo: Apprezzabili
le linee programmatiche di Bianchi, ora il Patto per la scuola e il nuovo contratto”, di cui
riportiamo il capoverso conclusivo: “Su questo, come su altri temi, sarà proprio il negoziato
sul rinnovo del contratto a costituire un primo banco di prova delle buone intenzioni, e della
volontà del Ministro di muoversi nel segno di un forte coinvolgimento della “comunità
educante”, promuovendo “una politica di coesione, improntata al dialogo costruttivo e al
confronto”. Prima ancora, ci attendiamo che si concretizzi nel più breve tempo possibile il
Patto fra Governo e parti sociali che sarà al centro dell’incontro fra Ministro e sindacati
convocato per giovedì 6 maggio.”
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e

e rivendicato Patto per la scuola finalmente arrivò!

In data 20 maggio 2021 tra il Ministro dell’Istruzione e le OO.SS. è stato siglato, al più alto
livello politico-istituzionale, cioè a Palazzo Chigi (sede della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), il “Patto per la scuola al centro del Paese”, che era stato fermamente richiesto da
CISL e CISL Scuola, unitamente alle altre OO.SS., sia in occasione della sottoscrizione del
“Patto per l’Innovazione del Lavoro Pubblico e l’Inclusione, avvenuta il 10 marzo 2021, sia a
seguito dell’annuncio da parte del Ministro Patrizio Bianchi nell’’Audizione al Parlamento
delle “Linee Programmatiche “di cui abbiamo appena riferito nel precedente paragrafo.
Con la consueta tempestività, la Segretaria Nazionale Maddalena Gissi ha lanciato in firstclass un Comunicato stampa (20/5/2021, h 19:58) di valutazione e commento: “Sul Patto ci
sono le premesse per avviare una stagione nuova” nel quale tra l’altro afferma: “…Ora ci
sono davvero le premesse per avviare una stagione nuova, di crescita degli investimenti sul
sistema scolastico, riconoscendone la valenza strategica per l’intero Paese. Deve essere
anche l’occasione per dare finalmente al personale della scuola un riconoscimento più giusto
e adeguato del suo lavoro sotto ogni profilo. Il rinnovo del contratto dovrà andare in questa
direzione…”.
Insieme al Comunicato è stato trasmesso il testo integrale del suddetto Documento.
Contestuali e positive valutazioni sono state espresse dal Segretario Generale della CISL Luigi
Sbarra, sottoscrittore del Documento, unitamente ai Segretari Generali CGIL, UIL, CONFSAL,
CISAL, CIDA e CODIRP.
p. 12 – Decreto-Legge 30 aprile 2021, n. 56 “Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi” (pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 103 del 30 aprile 2021), abrogato dall’art. 1,
comma 2, della legge 17 giugno 2021, n. 87 (v. p. 11, Parte Terza)
Si riporta qui di seguito l’art. 1 “Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile”:
“comma 1: All’art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2021, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle
amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1:
1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: A tal fine, le amministrazioni di cui al
primo periodo, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei
contratti collettivi, ove previsti, e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga
alle misure di cui all’art. 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 20200, n. 27, organizzano il
lavoro dei propri dipendenti e l’organizzazione 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 dell’utenza, applicando il lavoro agile, con le misure
semplificate di cui all’art. 1, lett. b) del medesimo art. 87 e comunque a condizione
che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità,
continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla
normativa vigente”
2) …omissis
b) Al comma 2, dopo le parole: “tutela della salute” sono inserite le seguenti: “e di
contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19”
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comma 2. All’art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione
della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono
apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, dopo la parola “telelavoro” sono aggiunte le seguenti: “e del
lavoro agile”
- b) al terzo periodo, le parole: “60 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per
cento”
- c) al quarto periodo le parole: “30 per cento” sono sostituite da: “15 per cento”.
NB: Verrebbe proprio da chiedersi:
- siamo sicuri che si tratti di semplificazioni e flessibilità?
- esistono effettivi margini per una reale regolazione contrattuale della materia, senza
incorrere nel diritto sostitutivo sancito dall’art. 1339 del Codice Civile (“Inserzione
automatica di clausole”) nel caso di clausole contrattuali apposte dalle parti, difformi
dalle norme imperative disposte dalla legge?
p. 13 – Decreto-Legge 18 maggio 2021, n. 65 “Misure urgenti relative all’emergenza
epidemiologica da Covid-19” (pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 117 del 18 maggio 2021),
abrogato dall’art. 1, comma 3, della Legge 17 giugno 2021, n. 87, (v. p. 11. Parte Terza).
NB: Deliberato all’unanimità dal Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2021, preceduto dalla
riunione della Cabina di regia e dall’incontro con i Capi Delegazione delle forze politiche di
maggioranza, in considerazione dell’andamento della curva dei parametri di ingresso delle
Regioni nelle Zone “colorate” calendarizza un dettagliato cronoprogramma delle
“riaperture”, ispirato ai criteri della gradualità e della prudenza.
Le disposizioni relative ai servizi educativi per l’infanzia, alle scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo e secondo grado sono così riassumibili:
- dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021 è assicurata
l’attività didattica in presenza per i servizi educativi per l’infanzia, le scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
- nelle scuole secondarie di secondo grado sono consentite forme flessibili di attività
didattica in presenza così diversificate:
• Zone rosse: almeno al 50% e fino a un massimo del 75% degli studenti
• Zone gialle e arancioni: almeno al 70% e fino a un massimo del 100%.
Altre disposizioni:
- “coprifuoco”: progressiva e graduale riduzione fino all’abolizione a far data dal 21
giugno 2021
- attività nei servizi di ristorazione anche al chiuso a partire dal 1° giugno 2021
- attività commerciali all’interno di mercati e centri commerciali anche nei week end
dal 22 maggio 2021
- palestre, piscine, centri natatori e centri benessere dal 24 maggio 2021
- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò dal 1° luglio 2021
La riapertura degli impianti di risalita in montagna nei comprensori sciistici, dal 22 maggio
2021, è stata purtroppo funestata dalla tragedia della funivia Stresa-Alpino-Mottarone,
avvenuta il giorno successivo. Ci associamo al lutto per le 14 vittime e alle preghiere per la
sorte del piccolo Eitan, unico superstite, di cui auspichiamo la completa guarigione.
Dal 1° luglio 2021 sarà nuovamente possibile tenere Corsi di Formazione in presenza.
Il cd. “pass vaccinale” sarà valido per 9 mesi dalla data di completamento del ciclo vaccinale.
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p. 14 – Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da
Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (cd.
Sostegni/bis), pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 123 del 25/5/2021, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicato sul S.O. n. 25 della G.U.-S.G. n.
176 del 24 luglio 2021.
NB: Si tratta di un provvedimento molto complesso, che tra le fonti di finanziamento di
ristoro e sostegno a istituzioni, imprese e cittadini può contare sulle cospicue risorse di circa
40 mld di euro derivanti dall’autorizzazione concessa dal Parlamento all’ulteriore
indebitamento, circostanza delle quale abbiamo avuto modo di riferire al penultimo NB del
precedente p. 9, Parte Terza, al quale facciamo rinvio.
Di particolare interesse del nostro settore sono le disposizioni contenute nel Titolo VI,
concernente, appunto: “Giovani, Scuola e Ricerca”, artt. 58 (“Misure urgenti per la scuola) e
59 (“Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di
sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente”), la cui
dettagliata descrizione, comma per comma, viene fornita dalla Scheda n. 14/2021 curata dal
nostro Ufficio Sindacale/Legale alla quale facciamo rinvio.
Per le relative valutazioni di natura politico-sindacale segnaliamo il Comunicato della
Segretaria Generale Maddalena Gissi, inviato alle nostre Strutture Territoriali e Regionali
attraverso la nota First-Class del 26 maggio 2021 (h. 15:05), con allegata la predetta Scheda
n. 14/2021. Della stessa materia si occupa diffusamente Dirigenti News n. 20 del 31 maggio
2021 nel corsivo di apertura: Luci, penombre e ombre fitte nel Decreto del Governo” e nella
rubrica In primo piano, nel corso della quale viene riferito l’annuncio della Manifestazione a
Piazza Montecitorio indetta dalle Confederazioni Sindacali firmatarie del “Patto…” per il 9
giugno p.v. È un numero, pertanto, assolutamente da non perdere!
Ancora su questa materia segnaliamo la Memoria depositata dalla Delegazione CISL in
occasione dell’Audizione del 31 maggio 2021 presso la IV Commissione della Camera dei
Deputati sul Ddi n. 3132 di conversione in legge del Dl n. 73/2021 ed alla specifica Nota della
Segretaria Generale Maddalena Gissi, nella quale pone espressamente l’esigenza di
interventi emendativi al Decreto “…per dare senso e prospettive al tavolo sul
reclutamento”.
Su alcune misure contenute nei richiamati artt. 58 e 59 del Decreto n. 73/2021 ritorna con
motivate perplessità e puntuali riserve critiche Dirigenti News n. 21 del 7 giugno 2021 nel
corsivo di apertura “Quando una relazione non sembra più solo “tecnica” e nella Rubrica
“In primo piano” dedicata al report della già riferita Audizione CISL del 31 maggio u.s., con
allegati il testo integrale della Memoria depositata nella suddetta circostanza, e quello degli
emendamenti sostenuti dalla CISL Scuola. (Numero altrettanto “imperdibile”!)
Fuori dall’ambito strettamente sindacale riteniamo, inoltre, utile segnalare l’analitica
indicazione contenuta nel Sole 24 Ore del 30 maggio 2021 (a pag. 3) dei ben 45 Decreti
attuativi previsti dal Dl n. 73/2021, ciascuna delle quali distinta per articolo e commi, natura,
oggetto del provvedimento, scadenza. Relativamente alla Scuola vengono indicati i 10
Decreti Ministeriali (di cui all’art. 58, commi 4 e 5, e all’art. 59, commi 9, 10, 11, 12, 16 e 18)
nonché l’apposita Ordinanza Ministeriale concernente i Protocolli per lo svolgimento in
sicurezza dei concorsi
(NB: il suddetto provvedimento è stato emanato con Nota prot. n. 9491 del 23 giugno 2021
avente per oggetto – appunto – “Protocollo relativo allo svolgimento in sicurezza dei
concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’art. 59, comma 20, del Decreto-Legge
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25 maggio 2021, n. 73”, di cui è stata fornita un’ampia descrizione nel n. 24 di Dirigenti
News del 28 febbraio 2021, nella Rubrica “In primo piano”.
Nello stesso numero segnaliamo il corsivo di apertura “Riflessioni a margine del G20 di
Catania”, che ha preso lo spunto dalla Conferenza-Stampa del Ministro Patrizio Bianchi, sugli
aspetti ritenuti essenziali per le politiche governative sull’”Istruzione nel prossimo futuro del
nostro Paese”. Di tale intervento si è occupato La Repubblica del 23 giugno 2021, con un
articolo di Ilaria Venturi sintetizzato nel titolo: “Scuola, il G20 compatto: Basta Dad, tutti in
aula”; sull’ampio interesse mediatico riservato alla DaD, da segnalare la cortese ma
stringente polemica a distanza, esemplificativa delle contrapposte valutazioni su questa
inedita esperienza organizzativa e didattica imposta dall’emergenza epidemiologica, tra
Alessandro Baricco: “Basta Dad, la scuola cambi per non morire” – La Repubblica 12 giugno
2021 e Marco Lodoli: “La scuola soffre, ma per la burocrazia” – La Repubblica 23 giugno
2021).
A proposito di provvedimenti attuativi, nella stessa pagina del Sole 24 Ore del 30 maggio
2021, è contenuto un riferimento a quelli a suo tempo previsti dagli originari Decreti
“Ristori” emanati dal Governo “Conte II e dalle relative leggi di conversione; ebbene, risulta
che dei 32 di questi, ora tra misure superate o riassorbite da altri provvedimenti scesi a 21,
13 (pari al 62%) sono stati attuati, mentre 8 mancano ancora all’appello (dei quali 6 scaduti).
È del tutto evidente che per l’effettiva acquisizione delle risorse finanziarie del Recovery plan
è assoluto e inderogabile il rispetto dei tempi imposti per portare a compimento le riforme
che il nostro Governo si è impegnato realizzare nel Pnrr.
Importante e strategico, a tal fine, risulterà il novo Decreto “Semplificazioni” contenente la
definizione della struttura operativa della governance del Pnrr e le prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure, già approvato
dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio u.s., ma ad oggi (31/5/2021) non ancora apparso in
Gazzetta Ufficiale.
NB: Lacuna prontamente sanata attraverso l’avvenuta pubblicazione sulla G.U. n. 129 del 31
maggio 2021 (della quale abbiamo preso visione il 3 giugno 2021), del Decreto-Legge n.
77/2021, di cui riferiamo al qui di seguito p. 15, Parte Terza.
NB: sulle cospicue e importanti modifiche apportate in sede di conversione, segnaliamo la
dettagliata ricognizione illustrativa contenuta nella Scheda n. 21/2021, curata dal nostro
Ufficio Sindacale/Legale, alla quale facciamo rinvio.
Integrazione postuma in materia concorsuale
In attuazione di uno dei provvedimenti previsti dall’art. 59, commi 10 e 11 del Dl 73/2021, in
data 5/11/2021 è stato emanato, dopo la prescritta registrazione della Corte dei Conti, il
Decreto Ministeriale prot. n. 325, che detta le disposizioni concernenti il concorso per titoli
ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su
posto comune e di sostegno, recependo le modifiche al precedente Dm 21/4/2020, n. 498
sulla medesima materia, introdotte dal sopra citato Decreto-Legge.
Il relativo Bando: “Disposizioni modificative del concorso ordinario, per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della
scuola dell’infanzia e primaria”, disposto con Dm 18 novembre 2021 a firma del Capo
Dipartimento dell’Istruzione, è stato pubblicato sulla G.U. – 4^ Serie speciale – Concorsi ed
esami – n. 93, del 23/11/2021.
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Da rilevare, in proposito, che il suddetto nuovo Bando non si configura come riapertura della
procedura concorsuale, alla quale, pertanto, potranno partecipare solo ed esclusivamente
quanti hanno già presentato domanda entro il 31 luglio 2021.
In data 23/11/2021, con prot. n. 36614, è stato altresì pubblicato, a firma del Direttore
Generale del personale scolastico, l’Avviso con il quale viene disposto il calendario delle
prove scritte, che si svolgeranno dal 13 al 21 dicembre 2021.
Con la consueta tempestività, la nostra Segreteria Nazionale attraverso la nota First-Class del
23.11. 2021, h. 15:32, ha dato notizia dell’avvenuta pubblicazione sulla G.U. del nuovo
Bando, allegando in appositi link il testo dei provvedimenti ministeriali sopra citati.
Nella stessa Nota vengono richiamati:
- il numero delle domande di partecipazione a suo tempo presentate: 76.000
- il numero dei posti complessivamente messi a concorso: 12.863, dei quali:
- Infanzia: posti comuni 912, posti di sostegno 1.014
- Primaria: posti comuni 5.104, posti di sostegno 5.833,
con relativa distribuzione dettagliata Regione per Regione.
Ulteriore integrazione
Dopo opportuni ripensamenti e conseguenti approfondimenti, il Ministero dell’Istruzione
con il Decreto Ministeriale n. 326 del 9/4/2021 e il Decreto del Capo Dipartimento
Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022 (pubblicato sulla G.U. – 4^ Serie Speciale – n. 5 del 18
gennaio 2022) e previe disposizioni modificative al Decreto 21 aprile 2020, n. 499, ha
provveduto all’emanazione del Nuovo Bando di Concorso per il reclutamento del personale
docente della Scuola Secondaria di I e II grado, con le modifiche derivanti dall’applicazione
dell’art. 59, comma 11, del Dl n. 73/2021, convertito dalla Legge n. 106/2021.
Una puntuale e dettagliata esposizione dei contenuti del Bando suddetto è rinvenibile nella
Scheda n. 2/2022, predisposta dall’Ufficio Sindacale/Legale della CISL Scuola, alla quale
facciamo rinvio.
p. 15 – Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano Nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure” – cd. “Semplificazioni-bis” – (pubblicato sulla
G.U.-S.G. n. 129 del 31 maggio 2021), convertito in legge dalla Legge 21 luglio 2021, n. 108
(pubblicata sulla G.U.-S.G. n. 181 del 30 luglio 2021).
NB: Oltre alla firma (ovvia) del Presidente del Consiglio Draghi, il provvedimento reca la
sottoscrizione dei Ministri: Franco (Mef), Brunetta (PA), Colao (Innovazione Tecnologica),
Cingolani (Transizione Ecologica), Franceschini (Cultura) e Giovannini (Infrastrutture e
Mobilità)!
Già nel Preambolo vengono indicati le motivazioni e gli obiettivi del provvedimento:
“…omissis
- Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire la strategia e il sistema di
governance nazionali per l’attuazione degli interventi relativi al Pnrr e al Piano
nazionale per gli investimenti complementari
- Considerata la straordinaria necessità e urgenza di imprimere un impulso decisivo
allo snellimento delle procedure amministrative in tutti i settori incisi dalle previsioni
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-

dei predetti Piani, per consentire un’efficace tempestiva ed efficiente realizzazione
degli interventi ad essi riferiti
Ritenuta, in particolare, l’urgenza di introdurre misure relative agli interventi in
materia di transizione ecologica e digitale e di contratti pubblici…
omissis…”

Nella Parte Prima (artt. da 1 a 16), viene descritto un sistema articolato su distinti livelli
attraverso il quale vengono definiti i diversi ruoli strategici ricoperti dalle Amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato (v. ultimo NB del presente p. 15), nonché le modalità di
dialogo con le autorità europee. Nella Parte Seconda (artt. da 17 a 67), a prescindere dal
duro confronto tra le forze politiche all’interno dell’ampio arco della maggioranza di governo
(ad esempio in materia di proroga del blocco dei licenziamenti: eliminazione o sua diversa
durata temporale; di appalti: sub-concessionari, massimo ribasso, …ecc.), vengono previste
misure di semplificazione che incidono sui settori più sensibili toccati dagli assi del Pnrr e che
mirano a favorirne la completa realizzazione; si tratta di interventi volti ad accelerare e
snellire le procedure e, allo stesso tempo, a rafforzare le capacità amministrative della P.A.
in vari settori.
Da segnalare, in particolare, il Titolo IV “Contratti Pubblici” (artt. da 17 a 56) e il Titolo VI
(“Modifiche alla Legge 7 agosto 1990, n. 241” (artt. da 61 a 63).

Come spesso e non a caso capita: vengono chiamati direttamente in causa
scuole e Dirigenti Scolastici. Infatti:
TITOLO IV “Contratti pubblici”
…omissis
Art. 55 “Misure di semplificazione in materia di istruzione”
- comma 1, lett. a)
omissis…
lett. b) “per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla
dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell’ambito del
Pnrr:
1 omissis…
2 “i dirigenti scolastici, con riferimento all’attuazione degli interventi ricompresi nel
complessivo Pnrr procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge
n. 76 del 2020, come modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto
dall’art. 45, c. 2, lett. a) del Decreto MIUR 28 agosto 2018, n. 129)”
3 omissis…
4 “le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione
degli spazi delle scuole possono procedere direttamente all’attuazione dei suddetti
interventi di carattere non strutturale previa comunicazione agli enti locali proprietari degli
edifici”
…omissis
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(NB: Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 reca:” Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”).
TITOLO VI “Modifiche alla Legge 7 agosto 1990, n. 241”:
art. 61 “Potere sostitutivo”
art. 62 “Silenzio assenso”
art. 63 “Annullamento d’Ufficio”
NB: L’onnipresente ministro Brunetta, sia a livello politico (in quanto sottoscrittore
mediatico (con ripetute interviste ospitate in importanti Quotidiani nazionali), ha avuto
modo di fornire le proprie personali valutazioni sugli obiettivi e i contenuti del processo
riformatore in atto e del ruolo assolutamente strategico rivestito dall’Amministrazione
Pubblica, sinteticamente ed efficacemente espresse nel titolo: “Brunetta – Siamo alla vigilia
di un boom. Con le nostre riforme una rivoluzione gentile” (La Repubblica del 30 maggio
2021).
E ancora: Nei comunicati-stampa del Governo, il significato politico-istituzionale delle
modifiche alla Legge 241/1990 viene così sintetizzato dallo stesso Ministro della PA: “Grazie
al decreto Semplificazioni, una volta che le decisioni sono state prese non possono essere più
fermate…omissis. Abbiamo previsto il silenzio assenso generalizzato e i poteri sostitutivi. Se
qualcuno non fa quello che ci si aspetta interviene il Governo al posto del dirigente inerte. È
una riforma gentile, ma ferma!”
Ad una specifica domanda dell’intervistatore, il Ministro aggiunge: “Nel Decreto che
approviamo la prossima settimana prevediamo un “Piano unico” che consentirà anche di
monitorare in maniera più efficace la performance dei funzionari, con inevitabili sanzioni. Ma
la cosa importante è questa: una volta che la decisione è stata presa, non può essere più
fermata.” (ibidem)
NB: Integrazione postuma – Le prime determinazioni della Cabina di regia.
Come apprendiamo dal Comunicato stampa della prima riunione della Cabina di Regia del 7
ottobre 2021, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha illustrato le Linee di intervento di
competenza del proprio dicastero, nel pieno rispetto degli obiettivi concordati in sede
europea.
Tra quelle fondamentali ha richiamato:
- la riforma degli Istituti Tecnico Professionali
- la riforma dell’Orientamento
- Il reclutamento degli insegnanti
- La riorganizzazione del sistema scolastico.
Relativamente alla destinazione delle risorse assegnate, indica la seguente ripartizione (in
euro):
- 3 miliardi ai nuovi asili nido
- 800 milioni per la costruzione di scuole nuove
- oltre 430.000 mq. di nuove palestre
- 400 milioni per la costruzione e riqualificazione degli spazi destinati alle mense.
Cogliamo l’occasione per ricordare che l’istituzione e le competenze della suddetta
Cabina di regia erano state definite dal Dl n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021
con il compito, in particolare, di esercitare poteri di indirizzo, impulso e coordinamento
generale sull’attuazione degli interventi del Pnrr e di elaborare linee guida per
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l’attuazione degli interventi del Pnrr, anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli
territoriali.
Con il successivo art. 3 è stato istituito il Tavolo permanente per il partenariato
economico, sociale e territoriale, con funzioni consultive nelle materie e per le questioni
connesse all’attuazione del Pnrr.
NB: Da segnalare ancora su questa materia il Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152
“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29
dicembre 2021, n. 233 (pubblicata sulla G.U. del 31/12/2021, n. 310 – Suppl. Ordinario n.
48). Il Capo VI si occupa specificamente di Università e Ricerca.
NB: Integrazione postuma – Dopo l’annuncio da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri Mario Draghi nel corso della Conferenza stampa di fine anno del 22 dicembre
2021, il Mef con il Comunicato n. 240 del 30/12/2021 ha avanzato all’UE la richiesta del
finanziamento, dandone notizia nei seguenti termini:
“Dopo il conseguimento nei tempi previsti di tutti i 51 traguardi (“milestone”) e obiettivi
(“target”) del Pnrr per il 2021, il Mef ha inviato all’UE (Commissione Europea) la richiesta
relativa al pagamento della prima rata dei fondi europei.
La prima rata, che segue l’erogazione nel mese di agosto di 24,9 miliardi di euo a titolo di
prefinanziamento, ha un valore complessivo di 24,1 miliardi di euto, con una parte di
contributo a fondo perduto pari a 11,5 miliardi e una di prestiti pari a 12, 6 miliardi.
L’erogazione delle risorse da parte della Commissione Europea avverrà nei prossimi mesi
a seguito dell’iter di valutazione previsto dai regolamenti sul conseguimento delle 51
misure, divise tra milestone e target”.
p. 16 – Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80 “Misure urgenti per il rafforzamento della
capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l’efficienza della giustizia” (cd. “Decreto
Reclutamento”, pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 136 del 9 giugno 20211), (convertito dalla
Legge 6 agosto 2021, n. 113 - pubblicata sulla G.U. n. 188 del 7 agosto 2021, Suppl. Ord. n.
28).
NB: con deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 4 giugno 2021,
sottoscritta otre che dal Presidente Mario Draghi dai Ministri Brunetta, Cartabia e Franco, il
suddetto provvedimento viene considerato – dopo quelli in materia di “governance” e
“semplificazioni” – il terzo “pilatro” dell’impalcatura dei provvedimenti di attuazione e
sostegno del Pnrr.
Da segnalare, in particolare:
- l’art. 1 “Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di
incarichi professionali per l’attuazione del Pnrr da parte delle amministrazioni
pubbliche”
- l’art. 3 “Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito”
Il suddetto art. 3 introduce sostanziali modifiche agli artt. 52 (“Disciplina delle mansioni”) e
28 (“Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia”) del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165, stabilendo che i dipendenti pubblici, con espressa esclusione dei
dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti
assimilati, vengano inquadrati “…in almeno tre distinte aree professionali”, demandando alla
contrattazione collettiva l’individuazione “di una ulteriore area per il personale di elevata
qualificazione”.
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NB: È appena il caso di ricordare che della materia di riforma dei concorsi pubblici si era già
recentemente occupato il Dl 1° aprile 2021, n. 44 (art. 10), convertito dalla Legge 28 maggio
2021, n. 76 (v. p. 10, Parte Terza).

sì, ma con prudenza!
28 giugno 2021: Un’altra importante data nella cronologia delle misure di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per effetto delle disposizioni
delegificate adottate dal Ministro per la Salute Roberto Speranza:
- Ordinanza 22 giugno 2021, pubblicata sulla G.U.-S.G. n. 148 del 23 giugno 2021
- Ordinanza 25 giugno 2021, concernente l’aggiornamento della classificazione delle
nuove varianti Sars-CoV-2, loro diffusione in Italia e rafforzamento del
tracciamento, con particolare riferimento alla variante Delta
- Ordinanza 26 giugno 2021 – Covid-19
Pertanto: a partire da lunedì 28 giugno 2021, e fino al 31 luglio 2021, tutta l’Italia è
collocata in Zona Bianca e viene superato l’obbligo di indossare la “mascherina” nei luoghi
all’aperto, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal CTS.
p. 17 – Decreto-Legge 30 giugno 2021, n. 99 “Misure urgenti in materia fiscale, tutela del
lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese” (cd. “Decreto Fisco e Lavoro”)
pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 155 del 30 giugno 2021, abrogato dall’art. 1, comma 3, della
Legge 23 luglio 2021, n. 106 avente per oggetto: “Conversione in legge, con modificazioni,
del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 (pubblicata sulla G.U.-S.G. n. 176 del 24 luglio 2021
– Suppl. Ord n. 25); come di consueto, “… restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo
decreto-legge n. 99 del 2021”.
NB: Pertanto le misure del Dl 99/2021 sono rimaste vigenti dal 30 giugno 2021 (data di
pubblicazione sulla G.U.) al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della Legge 106/2021) e
sono comunque stati fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici insorti sulla base di
esso, tra i quali la sospensione fino a dicembre 2021 del programma “cash back”.
Da rilevare, in particolare, l’accoglimento da parte del Governo delle misure disposte
nell’art. 4 (“Misure in materia di tutela del lavoro”), comma 4, coerenti con l’Intesa
sottoscritta il 29 giugno 2021 (resa nota come “Avviso comune”), di cui abbiamo riferito
nell’Integrazione postuma, prima alinea, in materia di licenziamenti.
p. 18 – Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”
(pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 175 del 23 luglio 2021), convertito, con modificazioni, dalla
Legge 16 settembre 2021, n. 126 (pubblicata sulla G.U.-S.G. n. 224 del 18 settembre 2021).
NB: Adottato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021, all’art. 1 viene
disposta l’ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza inizialmente
assunto a far data dal 31 gennaio 2020 e più volte prorogato, da ultimo (v. p. 11, Parte Terza:
Dl n. 52/2021, convertito dalla Legge n. 87/2021), fino al 31 luglio 2021.
Con l’art. 2 vengono parimenti prorogati fino al 31 dicembre 2021 i termini previsti dall’art.
1, comma 1, del Dl n. 19/2020 e dall’art. 3, comma 1 del Dl n. 74/2020.
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Con l’art. 3 (“Impiego certificazioni Covid-19”) al decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 (cd
“Decreto Riaperture” sopra citato, v. p. 11 – Parte Terza), è inserito un nuovo art. 9-bis
(“Impiego certificazioni verdi Covid-19”) in base al quale a decorrere dal 6 agosto 2021
attraverso la formula “…è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una
delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all’art. 9, comma 2…” ecc. viene di fatto prescritto
l’obbligo delle certificazioni verdi (cd: Green Pass) per l’accesso a determinati attività sociali
ed esercizi pubblici.
NB: Nella Scheda n. 23/2021 curata dal nostro Ufficio Sindacale/Legale sono analiticamente
e dettagliatamente riportate le proroghe al 31 dicembre 2021 delle disposizioni contenute
nell’Allegato A che riguardano direttamente il mondo della scuola. Ad essa pertanto
facciamo rinvio.
NB: In sede di conversione in legge sono state introdotte alcune importanti integrazioni e
modifiche al testo originario, tra le quali va segnalata la proroga della validità della
certificazione Covid-19 da 9 a 12 mesi, riservando ogni diverso o nuovo loro utilizzo
esclusivamente alla legge dello Stato.
Da segnalare altresì l’obbligo calmierato del costo dei tamponi antigenici, fissato a 8 euro per
i ragazzi tra i 12 e i 18 anni e a 15 euro per gli over 18; tale obbligo verrà prorogato fino al 31
dicembre 2021 (v. p. 21, Parte Terza).
p. 19 – Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza
delle attività scolastiche, universitarie sociali e in materia di trasporti” (pubblicato sulla
G.U.-S.G. n. 187 del 6 agosto 2021), convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24
settembre 2021, n. 133 (pubblicata sulla G.U.-S.G. n. 235, del 1° ottobre 2021)
NB: Adottato con deliberazione del Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 agosto 2021, tra
le motivazioni esposte nel Preambolo, dopo gli opportuni riferimenti legislativi di rito,
vengono rilevate le seguenti considerazioni:
- l’evolversi della situazione epidemiologica
- l’attuale contesto di rischio che impone la prosecuzione delle iniziative di carattere
straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili
situazioni di pregiudizio per la collettività
- la straordinaria necessità e urgenza di adeguare il quadro delle vigenti misure di
contenimento della diffusione del predetto virus in materia di istruzione scolastica,
università, trasporti e attività sociali
- la necessità di disporre misure urgenti a seguito dell’attacco informatico subito dai
sistemi della Regione Lazio tra il 31 luglio e il 1° agosto 2021.
L’art 1, comma 1, esordisce con la perentoria disposizione (che tutti fermamente
auspichiamo non destinata a risultare velleitaria) dello svolgimento in presenza dell’attività
scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo e secondo grado, quale condizione indispensabile “…al fine di
assicurare il valore della scuola comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva
della popolazione scolastica”. A tal proposito ci permettiamo di esprimere il convinto
apprezzamento per l’avvenuta sanzione giuridica di un principio socio-psico-pedagogico
fondativo dell’intero sistema scolastico nazionale del nostro Paese.
Per le Università lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e curriculari viene
indicato come prioritario.
Al comma 2 vengono declinate le misure minime di sicurezza da adottare fino al 31 dicembre
2021, contestualmente cioè al permanere dello stato di emergenza:
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-

-

-

l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (esclusi i bambini
di età inferiore ai 6 anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso
dei suddetti dispositivi e le attività sportive)
“raccomandato” (non più “imposto”) il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, salvo qualora le condizioni strutturali-logistiche
non lo consentano
il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Una importante novità è contenuta nel comma 6 che novella il Decreto-Legge n. 52/2021,
convertito dalla Legge n. 87/2021 (v. p. 11, Parte Terza) previo inserimento, dopo l’articolo
9-bis, dell’art. 9-ter: “Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito scolastico e
universitario”.
Viene così stabilito che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale
scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario deve possedere ed è tenuto a
esibire la certificazione verde Covid-19 di cui al Dl 52/2021 (comma 1); l’inosservanza della
suddetta disposizione è considerata “…assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno
di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso
o emolumento, comunque denominato”. (comma 2); i Dirigenti Scolastici e i responsabili dei
servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e dell’università sono tenuti a
verificare il rispetto della certificazione verde. Le verifiche stesse saranno effettuate con le
modalità indicate dal Dpcm. Con apposita Circolare del Ministro dell’Istruzione possono
essere adottate ulteriori modalità di verifica (comma 4).
NB: Le indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della
certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA sono state
fornite con la Nota del MI prot. n. 953 del 9/9/2021.
NB: Precedentemente il MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione – con Nota prot.n. 1237 del 13 agosto 2021, avente per oggetto: “Decreto-legge
n. 111/2021 – Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti” ricordava che con Decreto 6 agosto 2021, n.
257 era stato adottato il Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione” che precedeva temporalmente la pubblicazione sulla G.U. e l’entrata in vigore
del Decreto-Legge n. 111/2021 con la precisazione che: “I due richiamati documenti – e gli
allegati tecnici cui rimandano – costituiscono il riferimento per l’organizzazione delle attività
educative e scolastiche “in presenza e in sicurezza”, dell’ormai davvero prossimo anno
scolastico 2021/2022.”
Data l’importanza delle innovazioni introdotte e dei chiarimenti forniti dal MI, la Segreteria
Nazionale ha dedicato alla suddetta Nota la Scheda n. 25/2021; inoltre con Comunicato FirstClass del 20 agosto 2021 indirizzata alle nostre Strutture Territoriali e Regionali ha riproposto
in Allegato i principali documenti diffusi dal MI successivamente all’entrata in vigore del Dl
111/2021 e alla firma del Protocollo di Sicurezza (Nota di trasmissione del Protocollo; Parere
tecnico a firma del Capo Dipartimento Istruzione con lo scopo di “offrire alle istituzioni
scolastiche impegnate nell’organizzazione della complessa ripartenza, suggerimenti e pareri
su questioni emerse a seguito dell’emanazione del citato decreto-legge n. 111/2021, in
attesa di conversione e dunque, con possibilità di modifica in sede parlamentare.”
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La nostra Segreteria Nazionale, peraltro, aveva provveduto già in data 14 agosto 2021, cioè
immediatamente dopo la sottoscrizione (notturna) del Protocollo, a darne notizia con
apposito Comunicato First-Class, e ad allegarne la “Bozza”, a sintetizzarne i contenuti
essenziali, fornendone le prime valutazioni politico-sindacali.
NB: Con la consueta tempestività, il nostro Ufficio Sindacale/Legale ha curato la Scheda n.
24/2021 illustrativa del Dl 111/2021, alla quale facciamo rinvio.
NB: In sede di conversione, durante l’esame da parte della Camera dei Deputati, è stata
prevista l’estensione da 48 a 72 ore della validità dell’esito negativo del test molecolare, ai
fini della durata della certificazione verde (art. 01). Resta invece a 48 ore la validità del
tampone rapido antigene.
Di questa e di altre principali novità, la nostra Segreteria Nazionale ha dato notizia fin dal 23
settembre u.s. con un’apposita Nota First-Class inviata alle Strutture Provinciali e Regionali,
alla quale facciamo parimenti rinvio.
NB: Integrazione postuma – Sempre su questo provvedimento, segnaliamo la Nota prot. n.
1534 del 15 ottobre 2021 del Capo Dipartimento Istruzione e Formazione avente per
oggetto, appunto: “Certificazione verde Covid-19 in ambito scolastico. Legge di conversione
n. 133/2021 entrata in vigore il 2 ottobre 2021. Sintesi dei principali contenuti”.
Premesso il riconoscimento dell’opportunità e dell’utilità degli interventi esplicativi da parte
del MI, ci sia consentito eccepire sulla salomonica conclusione che qui testualmente
riportiamo: “Essendo con la presente nota fornita una sintesi dei contenuti principali della
richiamata Legge di conversione n. 133/2021, si rinvia alla lettura integrale del testo
coordinato del Dl n. 111/2021 per ogni doveroso approfondimento”.
Ci chiediamo: senza tale sollecitazione Dirigenti Scolastici e Dsga avrebbero potuto
disinvoltamente astenersi da quei “doverosi approfondimenti” imposti dalle loro rispettive
responsabilità istituzionali e professionali? Siamo certi di no.
NB: Nel n. 131 del 18/10/2021 di Dirigenti News, nella rubrica In primo piano: “Chiarimenti
del Ministero sul Green Pass in ambito scolastico”, viene riportato in un apposito link il
testo integrale della Nota suddetta ed esposti i contenuti salienti, ai quali facciamo
“doveroso” rinvio.
p. 20 – Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitarioassistenziale” (pubblicato sulla G.U. n. 217 del 10 settembre 2021), abrogato dall’art. 1,
comma 2, della Legge n. 133/2021, di conversione del Dl n. 111/2021. (v. i due ultimi NB
del presente p. 20).
NB: Provvedimento specifico e, pertanto, fondamentale per la regolamentazione giuridica,
amministrativa e organizzativa della vita e dell’attività della scuola anche in riferimento agli
obblighi e alle responsabilità di tutti i soggetti costituenti la comunità scolastica; è stato
adottato con deliberazione del Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 settembre 2021. Tra
le motivazioni legittimanti il nuovo intervento, la riconosciuta straordinaria necessità e
urgenza, anche in funzione di coordinamento normativo, in vista dell’imminente inizio delle
attività didattiche dell’anno scolastico e accademico 2021/2022, di introdurre ulteriori
misure in ordine alle modalità di accesso alle strutture scolastiche, educative e formative,
alle sedi universitarie e dell’Afam, richiamando a tal proposito nel Preambolo, dopo gli
opportuni riferimenti di rito, i di poco precedenti Decreti-Legge n. 105/2021 e n. 111/2021;
vengono così introdotte le seguenti nuove misure:
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-

a partire dall’11 settembre 2021, per l’accesso alle strutture scolastiche, educative e
formative le disposizioni relative al possesso ed esibizione della certificazione verde
Covid-19 si applica anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia, dei Cpia, dei
sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale, dei Sistemi Regionali di Ifts
e degli Its; pertanto fino al 31 dicembre 2021 chiunque acceda alle strutture delle
istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto a esibire la
suddetta certificazione
- il compito di verificare tale possesso è in capo ai dirigenti scolastici e ai responsabili
delle richiamate Istituzioni regionali
- a partire dal 10 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo vaccinale introdotto
dall’art 4, comma 1, del Dl n. 44/2021, convertito dalla Legge n. 76/2021, si applica a
tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività
lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.
NB: È appena il caso di ricordare che l’applicazione obbligatoria della certificazione verde
anche per i lavoratori della scuola era già stata introdotta dall’art 9-ter del Dl n. 111/2021.
NB: Più puntuali e dettagliate indicazioni informative ed esplicative dei contenuti del Dl n.
122/2021 sono fornite dalla Scheda n. 26/2021, alla quale facciamo rinvio.
NB: Con la solita e collaudata tempestività informativa e documentativa, la nostra Segreteria
Nazionale con Nota First-Class dell’11 settembre 2021 (h. 10:25) ha trasmesso in Allegato
alle Strutture Territoriali e Regionali:
- il testo del decreto-legge n. 122/2021
- la Nota MI n. 953 del 9 settembre relativa alle indicazioni concernenti le modalità di
controllo semplificato del possesso della certificazione vaccinale
- gli allegati 1, 2 e 3 alla Nota stessa
- la Scheda n. 26/2021.
NB: Il suddetto Decreto-Legge, come sopra detto, è stato abrogato per effetto dell’art. 1,
comma 2, della Legge 24 settembre 2021, n. 133, di conversione in legge, con
modificazioni, del Dl 6 agosto 2021, n. 111, pubblicata sulla G.U. n. 235 del 1° ottobre 2021,
con la solita formula di rito: “Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti”.
NB: Il testo approvato ingloba i contenuti del Dl n. 122/2021 che, come sopra segnalato,
aveva introdotto ulteriori disposizioni riguardo all’impiego delle certificazioni verdi Covid-19
per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo e nelle strutture della formazione
superiore.
p. 20-bis – Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 121 “Disposizioni urgenti in materia di
investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per
la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture
stradali e autostradali” – cd “Decreto Infrastrutture e Trasporti” – (pubblicato sulla G.U.S.G. n. 217 del 10/9/2021), convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n.
156 (pubblicata sulla G.U.-S.G. n. 267 del 9/11/2021.
NB: Come si legge nel Preambolo, tra gli obiettivi del provvedimento, previo riferimento
esplicito al Dl n. 77/2021, convertito dalla Legge 108/2021 (v. p. 15, Parte Terza), rientra
“omissis… la necessità e urgenza di adottare diposizioni finalizzate a favorire l’attuazione del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza…”.
Di particolare interesse, visto l’ampio utilizzo – non sempre con la necessaria prudenza – da
parte dei nostri ragazzi dei monopattini elettrici, risultano le modificazioni apportate al
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Codice della Strada quali, ad esempio, il divieto di parcheggio sui marciapiedi e zone di sosta
dedicate, la riduzione della velocità massima da 25 a 20 Km/h, la confisca del mezzo truccato
e il casco obbligatorio per i minorenni.
Pausa di riflessione
“Settembre andiamo, è tempo di…”. La scuola è pronta (o quasi…) a riappropriarsi del suo
ruolo istituzionale e a svolgere con pienezza le funzioni discendenti dall’impianto giuridico e
dall’assetto ordinamentale.
In una estate, questa del 2021, particolarmente calda, a tratti torrida (caratterizzata anche
degli strepitosi successi sportivi conseguiti dalle nostre atlete e dai nostri atleti nel calcio,
nella palla a volo, nel ciclismo, nelle Olimpiadi e Para Olimpiadi: atletica-nuoto-scherma e in
altre discipline altrettanto importanti anche se meno seguite), si è sviluppato un infuocato
dibattito politico e interistituzionale, con ampia risonanza non solo tra gli “addetti ai lavori”,
ma estesa a crescenti strati dell’opinione pubblica, caratterizzato da persistenti posizioni
contrastanti piuttosto inediti tra il Governo e alcune Rappresentanze delle forze politiche
presenti in Parlamento, che ha costretto il Presidente del Consiglio ad una paziente e
faticosa “ricucitura”, specialmente in occasione della conversione in legge di Decreti-Legge,
unanimemente approvati dal Consiglio dei Ministri, anche se talvolta con l’assenso,
imbarazzato e silente, di alcuni Ministri.
(NB: A tal proposito ha destato clamore, sia sul piano politico che mediatico, la plateale
diserzione dei Ministri della Lega dalla Seduta n. 39 del 5 ottobre 2021, nel corso della quale
il Governo ha approvato il “Disegno di Delega per la revisione del sistema fiscale”
comprendente, tra le altre, quella del Catasto.
In quella stessa Seduta è stata deliberata, su proposta del Ministro Patrizio Bianchi,
l’adozione del “Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del Sistema
Integrato di Educazione e di Istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni”, a
norma del Dlgs 13 aprile 2017, n. 65.)
Riprendendo la nostra riflessione, precisiamo che ciò ha riguardato, in particolare, gli ultimi
Decreti-Legge, dei quali abbiamo dato conto ai precedenti punti 18, 19 e 20 (e ai quali se ne
sta per aggiungere un altro, come preannunciato dalla convocazione del Consiglio dei
Ministri per il 16 settembre p.v.).
(NB: Si tratterà del Dl 21/9/2021 n. 127, deliberato dal Consiglio dei Ministri nella già
richiamata Seduta del 16 settembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 226 del 21/9/2021, di cui
riferiamo al successivo p. 21)
I grandi temi in discussione – coincidenti con una fase di rallentamento dei contagi, dei
ricoveri ospedalieri nei reparti Covid e di terapia intensiva, ma non dell’auspicato
debellamento dell’emergenza epidemiologica – hanno riguardato la possibile estensione
dell’obbligo vaccinale anti Covid-19 (già introdotto dal Dl n. 44/2021 per medici, infermieri e
tutto il personale sanitario) se non in forma generalizzata, ma comunque a svariate categorie
di lavoratori pubblici e privati, quale misura estrema per fronteggiare più efficacemente
l’emergenza epidemiologica, in concomitanza dei crescenti effetti positivi della massiccia
campagna di vaccinazione finalizzata al perseguimento della cosiddetta “immunità di
gregge”, nonché l’obbligatorietà generalizzata del possesso del “Green Pass” (certificazione
sanitaria) quale condizione necessaria e indispensabile per l’esercizio in sicurezza di attività
sociali ed economiche.
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Il dibattito in corso ha assunto toni esacerbati anche per la presenza – ancorché minoritaria
– di gruppi di persone non solo restii ma radicalmente ostili, per le più svariate ragioni, sia
alla vaccinazione (i cosiddetti “no-vax”) che all’acquisizione del green-pass (i cosiddetti “noGreen Pass”), pur a prescindere dal connesso problema, sollevato soprattutto in sede
sindacale, del carattere gratuito o meno dei relativi tamponi.
(NB: Una doverosa integrazione e relativo rinvio: A questo dibattito, ed in particolare agli
inqualificabili e inaccettabili effetti di alcune modalità di manifestazione del proprio dissenso
da parte di gruppi di “liberi cittadini” ancorché notoriamente appartenenti ad Associazioni di
identificata matrice politica (Forza Nuova), sfociati nell’assalto squadrista del 9 ottobre 2021
alla Sede Nazionale della CGIL, e all’altrettanto grave e inimmaginabile incursione nei locali del
Pronto Soccorso dell’Ospedale Policlinico Umberto I di Roma, riserviamo una nostra riflessione
nell’apposito Paragrafo “Nuovo intermezzo: Una nostra riflessione sui fatti di Roma del 9
ottobre 2021…” inserito dopo il p. 22 del presente lavoro, al quale facciamo rinvio.)
Riprendendo il filo del discorso:
Come precedentemente accennato, i profili del problema investono questioni non solo di
natura etica e giuridica ma anche politica, sociale ed economica.
Si è trattato, della riproposizione ossessiva della vexata quaestio della conciliabilità o meno
del rispetto dei diritti imprescrittibili dei cittadini in quanto costituzionalmente tutelati (salvo
eventuali specifiche e motivate limitazioni, comunque sempre assoggettate alla riserva di
legge) con le misure adottate dal Governo – attraverso l’adozione di appositi decreti-legge –
e dal Parlamento – soprattutto attraverso specifici emendamenti introdotti in sede delle
relative conversioni in legge – sia le une che le altre finalizzate a fronteggiare la perdurante
emergenza epidemiologica, legittimate dal riconosciuto principio, altrettanto
imprescrittibile, della tutela della salute quale “…fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività” (art. 32 Cost., comma 1).
Imporre la suaccennata progressiva estensione del Green Pass, per taluni di fatto
coincidente con l’imposizione dell’obbligo vaccinale (peraltro all’epoca ritenuto non
generalizzabile, stante anche la non ancora avvenuta Dichiarazione da parte dell’EMA –
Agenzia Europea del Farmaco – e dell’Aifa – Agenzia Italiana del Farmaco – della natura non
più sperimentale ma ordinaria del vaccino anti-COVD-19, solo successivamente intervenuta,
come più avanti documenteremo), ha esasperato il dibattito in corso se sia trattato di una
misura di garanzia ovvero di depressione della libertà individuale o dell’interesse della
comunità, giungendosi da parte di alcuni a paventare (esageratamente, a nostro avviso) la
strisciante insorgenza di una presunta “dittatura sanitaria”.
In questo dibattito non è mancata, altresì, la sottile e inquietante disquisizione (alimentata
anche dalla divulgazione di un “Appello” cui hanno aderito alcune centinaia di accademici,
scienziati – o presunti tali – editorialisti, ecc.) circa la dubbia legittimità costituzionale delle
limitazioni introdotte, ancorché disposte dalla Legge, in violazione di quei “…limiti imposti
dal rispetto della persona umana” (art. 32 Cost., comma 2, terzo periodo).
Materia quest’ultima la cui corretta esegesi, a nostro sommesso avviso, non può che
attenere all’autorevole e dirimente discernimento dottrinale e giurisprudenziale della Corte
Costituzionale.
Un imperdibile approfondimento:
Nella pagina del nostro sito: Agenda 2021, Mese per Mese – Ottobre 2021 – è riportato un
approfondimento monografico sul tema: “Della libertà”, che così esordisce: “La seguente
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frase di Maddalena Gissi, contenuta nel suo intervento di apertura del numero di settembre
degli Approfondimenti dell’Agenda CISL Scuola: “Non si può definire “battaglia di civiltà”
quella di chi si oppone alla vaccinazione rivendicando al riguardo un proprio diritto
soggettivo e assoluto di scelta”, ha dato lo spunto per una riflessione di Eraldo Affinati, cui
ne hanno fatto seguito altre (Donato De Silvestri, Giannino Piana, Paolo Acanfora, Franco
Riva), tutte di notevole interesse oltre che di stringente attualità. Ad esse, pertanto,
facciamo rinvio, permettendoci di sollecitarne la lettura.
Del tutto naturale, peraltro, che tale dibattito abbia assunto un rilievo particolare in
concomitanza dell’inizio del nuovo anno scolastico e del fermo proposito politico del
Governo di garantire la ripresa generalizzata dell’attività didattica in presenza, con tutte le
doverose precauzioni imposte dalle misure di sicurezza nel frattempo progressivamente
disposte.
Inciso documentale:
Prima di procedere, ci sia consentito inserire all’interno di questa “Pausa di riflessione”, il
richiamo, che riteniamo doveroso pur in un lavoro espressamente indirizzato alla
ricognizione di provvedimenti formali di natura giuridica e ordinamentale adottati dal
Governo, dal Parlamento e dai Ministeri della Salute, della PA e dell’Istruzione, ad alcuni
passaggi testuali dell’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in
occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2021/2022, svoltasi a Vibo
Valentia il 20 settembre u.s.:
“omissis…
Oggi è un giorno speciale, allegro, di speranza, di impegno, per l’intero Paese. Come ogni
anno, il primo giorno di scuola suscita festa e attesa.
Ma quest’anno a essere speciale è l’anno scolastico che comincia.
Voi, ragazze e ragazzi, tornate di nuovo tutti in aula, insieme ai vostri insegnanti.
Dopo le grandi sofferenze e le grandi limitazioni che la pandemia ci ha imposto, la ripartenza
delle scuole a pieno regime è il segno più evidente della ripartenza dell’Italia.
Con le scuole riaperte si riallacciano i fili che si erano interrotti o che erano diventati più esili:
certo, anzitutto lo studio, ma anche le relazioni, le amicizie, l’insieme di quelle esperienze così
decisive nella vostra formazione. E questo trasmette energia a tutta la comunità nazionale.
La scuola è ossigeno per la società. Non riguarda soltanto voi che la frequentate. Il suo
funzionamento, è specchio di quello del Paese.
Abbiamo una scuola di valore. Grazie alla passione degli insegnanti, alla dedizione del
personale, all’impegno di voi studenti.
Sappiamo che vi sono anche aspetti che devono essere migliorati.
Soffriamo per ritardi antichi, per qualche inefficienza, per disparità e ineguaglianze.
Non mancano risorse e capacità per superarli. E per avere fiducia in noi stessi.
Ne abbiamo avuto prova in queste settimane, in cui si sono intensificati gli sforzi del
Ministero, dei dirigenti scolastici, degli insegnanti per organizzare in sicurezza il buon avvio
dell’anno scolastico.
omissis… La scuola non è un capitolo accessorio, bensì è assolutamente centrale in un Piano
di ripartenza. Le conoscenze e la cultura delle nuove generazioni costituiscono il volano
migliore per tutti noi.
omissis… La pandemia ha prodotto una condizione drammatica e dolorosa. Ha recato tanto
dolore e lutti. Ancora conduce a morte ogni giorno decine di nostri concittadini. Ha frenato le
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nostre vite, le nostre attività. Ha creato ulteriori disuguaglianze. Ha creato povertà nuova. Ha
ridotto opportunità. I giovani, i ragazzi hanno pagato un prezzo molto alto.
Non dimentichiamo quanto accaduto.
Non dobbiamo neppure perdere il ricordo delle esperienze positive che sono giunte dalla
risposta sociale, collettiva alla pandemia. Questa risposta ha preso forma dal nostro comune
impegno, dalla generosità, dal coraggio, dal senso del dovere e della responsabilità che tanti
hanno dimostrato. Il mondo della scuola è stato un esempio di passione civile e di
solidarietà.
omissis… Riconoscere che, grazie al lavoro di insegnanti, all’impegno dei presidi, e alla
collaborazione dei genitori, è stato possibile con la didattica a distanza, assicurare, pur in
condizioni spesso estremamente difficili, la continuità possibile nell’insegnamento. E la Dad
ha contribuito, pur nella sua inevitabile incompletezza, a incrementare le conoscenze, a far
crescere l’alfabetizzazione informatica delle famiglie.
Nella scuola che riparte è bene dare continuità all’educazione digitale, favorendo
l’integrazione dei nuovi strumenti nei programmi di studio.
omissis… A tante ragazze e a tanti ragazzi la pandemia ha fatto conoscere il valore del “noi”.
Li ha sollecitati a guardare oltre la loro individualità, a sentirsi parte di una comunità più
grande, e questo nonostante i distanziamenti che frenavano i contatti personali.
La condizione di solitudine sperimentata da tanti ragazzi ha lasciato talvolta delle tracce:
vanno cancellate recuperando il valore della vita sociale a scuola e altrove.
omissis… Quando nascono grandi speranze sociali, i giovani sono protagonisti.
Qualche volta le esprimono con radicalità”.
[E ancora, a proposito della grande adesione dei giovani alla campagna vaccinale, prosegue:]
“omissis…
Proprio nel mondo della scuola, nel suo insieme, si è dimostrata una potente arma anti-virus.
Ne è testimonianza il dato del 94% dei vaccinati tra il personale docente e non docente.
Quello che per l’intera società è un obiettivo, la scuola lo ha già raggiunto.
omissis…
La scuola è l’argine più robusto ai comportamenti distruttivi, è luogo di formazione,
promotore di solidarietà, di sapere diffuso, di etica civile.
A questo tende la scuola: a essere motore della trasformazione sociale.”
[Dopo aver richiamato i valori costituzionali dell’integrazione e della coesione, “di cui la
scuola è “irrinunciabile presidio”, il Presidente Mattarella conclude:]
“Celebrando i settantacinque anno della Repubblica ho ricordato che siete voi, ragazze e
ragazzi, che avete il compito e la responsabilità di scrivere la nostra storia, di essere
costruttori del nostro futuro.
Nella scuola troverete gli strumenti per farlo.
Sarà un anno speciale.
Buon anno scolastico! “
NB: Affidiamo a questo Inciso, (scusandoci – oltre che per i “tagli” apportati – per la libertà
del ricorso discrezionale ad alcuni grassetti, naturalmente non presenti nel testo ufficiale
diffuso dalla Presidenza della Repubblica), con la dovuta modestia e la consapevole
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parzialità, il compito di testimonianza di un momento particolarmente significativo del
quadriennio 2018/2022, arco temporale entro il quale si colloca la presente Ricognizione,
coincidente con la durata intercorrente tra il VI Congresso Nazionale della CISL Scuola
(Castellaneta-Taranto) 29-30-31 maggio-1° giugno 2017) e il VII Congresso Nazionale della
CISL Scuola, convocato dal Consiglio Generale CISL Scuola del 23 luglio u.s., che si svolgerà a
Riccione dal 16 al 21 marzo 2022.
Riconosciamo nelle parole del Presidente Sergio Mattarella, rese con l’autorevole sobrietà di
uno stile comunicativo che notoriamente rifugge da ogni enfasi retorica, l’intensità e
l’autenticità di un attestato all’insostituibile ruolo della scuola-comunità, ed in particolare
delle giovani generazioni che ne costituiscono la componente fondamentale (e in quanto
tale “condicio sine qua non” e “dante causa” dell’intero sistema di istruzione e formazione!).
Non una scontata narrazione, non moniti e auspici, ma una riflessione lucida e consapevole,
da “buon padre di famiglia” nella quale oltre al rigore dell’analisi, traspaiono partecipazione
e premura – come dire: “i care” – che va dritta ai nostri cuori e alle nostre menti.
Grazie Presidente!”

Ripresa e conclusione della Pausa di riflessione
I Sindacati Confederali e le corrispondenti Federazioni di Categoria – a partire dalla nostra
CISL Scuola, Università e Ricerca – sono stati costantemente presenti in questo dibattito,
utilizzando tutti gli strumenti partecipativi e concertativi di loro pertinenza, con
responsabilità ed impegno finalizzati alla rappresentazione e alla soluzione dei problemi
reali, senza nessuna indulgenza verso atteggiamenti condizionati da ideologie e
strumentalizzazioni.
Le posizioni di CISL e CISL Scuola sono state assunte con il pieno sostegno dei propri
Organismi Statutari e con una intensa e capillare azione informativa e partecipativa, a tutti i
livelli, della propria Base Associativa, nell’ovvio rispetto delle disposizioni di sicurezza, sia in
momenti in presenza, ove consentiti, sia attraverso l’utilizzo della strumentazione
tecnologica sempre più aggiornata ed efficace di cui si è dotata.
Per le questioni più direttamente collegate alla “ripartenza”, segnaliamo in particolare i
recenti corsivi di apertura di Dirigenti News n. 25 del 13 /9/2021: “L’opera alla quale
dobbiamo dedicarci” e n. 26 del 13/9/2021:” Servono chiarezza di indirizzo e un
coordinamento efficace”.
NB: Nell’universo Scuola da segnalare due nuove presenze: la prof.ssa Luigina Mortari,
docente ordinaria di Pedagogia generale e sociale presso l’Università di Verona nominata
Presidente dell’Indire (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca
Educativa e il dott. Roberto Ricci nominato Presidente dell’Invalsi (Istituto per la Valutazione
del Sistema d’Istruzione), già Responsabile dell’Area Prove dell’Istituto.
Nel darne annuncio attraverso una apposita Nota First-Class dell’8 settembre 2021, la
Segreteria Nazionale della CISL Scuola ha formulato ad entrambi “…i migliori auguri di buon
lavoro, con l’auspicio che l’attività dei due Istituti, anche attraverso le indispensabili sinergie,
possa inquadrarsi sempre di più in una funzione di supporto all’autonomia scolastica per
promuovere qualità ed efficacia del nostro sistema di istruzione”.
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ATTENZIONE: dal 15 ottobre 2021 sul possesso della Certificazione Sanitaria per l’accesso
al lavoro non sono ammesse deroghe, salvo per coloro che sono esentati dalla campagna
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Infatti:
p. 21 – Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo
svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito
applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening),
(pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 226 del 21-09-2021), convertito, con modificazioni, dalla Legge
19 novembre 2021, n. 165 (pubblicata sulla G.U.-S.G. n 277, del 20 novembre 2021,
contestualmente al relativo Testo Coordinato), pubblicato sulla medesima G.U., con la
seguente Avvertenza: “Nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2021 si procederà alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.” (Ad esso,
pertanto, faremo riferimento per la ricostruzione aggiornata a quella data dell’art. 9,
concernente: “Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nel settore pubblico”.
NB: Oltre a disciplinare – a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza – modalità, condizioni, limiti ed effetti
dell’estensione a tutto il lavoro pubblico e privato dell’obbligo del possesso e
dell’esibizione, su richiesta, della certificazione verde Covid-19 ai fini dell’accesso di
ciascun lavoratore al luogo di svolgimento della propria attività lavorativa, il
provvedimento funge anche da tentativo di contestualizzazione e coordinamento delle
misure contenute nei precedenti Decreti-legge, espressamente richiamati nel Preambolo
quali, in particolare, i Decreti-Legge nn. 44, 52, 105, 111 e 122, tutti emanati tra l’aprile e il
settembre 2021, con le relative Leggi di conversione nel frattempo intervenute, al momento
riguardanti solo i primi tre.
(NB: Abbiamo appena avuto notizia dell’avvenuta conversione in legge anche del Dl n.
111/2021, con il quale era stato introdotto l’obbligo del Green Pass per il personale
scolastico – v. p. 19, Parte Terza e rinvio alla Scheda n. 24/2021 – definitivamente approvata
al Senato il 23 settembre u.s., che a quella data non ci risultava ancora pubblicata sulla G.U.
Premesso che ce ne occuperemo non appena in possesso del testo definitivo, riferiamo
quanto contenuto nella nostra già richiamata Nota First-Class del 23 /9/2021, h. 19:00, per la
quale: “Il testo approvato è integrato con le ulteriori disposizioni in materia di Green Pass in
ambito scolastico introdotte dal successivo Dl 122 del 10 settembre (v. scheda 25). In
sostanza, come abbiamo opportunamente segnalato ad integrazione del precedente p. 19,
Parte Terza, la legge di conversione del Dl 111/2021 ha disposto l’abrogazione del Dl
122/2021 assorbendone di fatto le disposizioni e introducendo modifiche e integrazioni ai
precedenti testi”).
NB: La lettura e la “decriptazione” degli 11 articoli di cui si compone il testo, mettono a dura
prova la nostra capacità di ricomporre organicamente il quadro normativo riferito alla
materia in oggetto, trattandosi più che altro dell’ampio utilizzo da parte del Legislatore della
tecnica della cd “novella”, cioè di integrazione o sostituzione – totali o parti di esse – di
precedenti disposizioni, otre tutto spesso seguiti dall’inciso: “…. fatti salvi…” da cui derivano
quei famigerati “combinati disposti” ai quali dover fare necessariamente ricorso per la
corretta comprensione dei testi così complessivamente “novellati”.
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Le disposizioni contenute nel Dl 127/2021, pertanto, impongono un’attenta rilettura della
pregressa normativa sul Green Pass e della conseguente progressiva riscrittura dell’art. 9 del
Dl 52/2021, “bersaglio” particolare, unitamente agli artt. 4 e 4-bis del Dl 44/2021, delle
integrazioni e modifiche successivamente intervenute, alcune delle quali addirittura adottate
in sede di conversione in legge dello stesso Dl 111/2021, avvenuta in date pressoché
coincidenti (come ricordate nel NB di cui appena sopra) in una fase di concitato ingorgo
dell’attività parlamentare, contemporaneamente impegnata nell’esame e nell’approvazione
dei Disegni di Legge di delega al Governo cd. “Cartabia” (per la Riforma del Processo Civile e
del Processo Penale) particolarmente urgenti in quanto risalenti agli impegni del Pnrr assunti
con l’UE, e condizione imprescindibile per l’acquisizione e l’utilizzo dei cospicui finanziamenti
previsti dal Piano stesso, (alcuni dei quali già ottenuti), pena la loro perdita (oltre che la
restituzione di quelli già acquisiti), che avrebbe per la situazione economica e finanziaria del
nostro Paese conseguenze a dir poco disastrose. Per non parlare poi dell’ormai imminente
Sessione di Bilancio che notoriamente monopolizza l’attività parlamentare fino al 31
dicembre, termine ultimo per l’approvazione definitiva della Legge Finanziaria (o Legge di
Bilancio, come più recentemente denominata), senza incorrere nel forzato ricorso al
malaugurato “esercizio provvisorio”, previsto dall’art. 81, comma 2, Cost., che non può
protrarsi oltre 4 mesi e non consente spese mensili superiori ad un dodicesimo
dell’ammontare complessivo delle somme previste nel Bilancio.
Non stupisce più di tanto, salvo l’insorgenza di un’inevitabile perplessità, il generalizzato
ricorso al voto di fiducia, obiettivamente imbarazzante sul piano politico, per un Governo
sostenuto (quanto meno…numericamente) dalla straripante maggioranza delle
rappresentanze politiche presenti in Parlamento!
Esemplare, a tal fine, la consistente implementazione del testo originario dell’art. 9 del Dl
52/2021 (rubricato: “Certificazioni verdi Covid-19”), a partire dalle integrazioni subite già in
sede di conversione in legge.
Come documentato dal sito “Normattiva”, al testo del suddetto art. 9 già in vigore dal
22/9/2021 (tenendo conto, pertanto, delle ultime – al momento – integrazioni contenute nel
Dl 127/2021) fanno seguito gli artt. 9-bis, 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater e, a seguire, 9quinquies, 9-sequies e 9-septies, espressamente richiamati, questi ultimi tre, dall’art. 9
(“Disposizioni di coordinamento”) del Dl 127/2021, dalla cui lettura, come detto, è possibile
evincere, tra l’altro, l’attuale regolazione della disciplina del Green Pass.
NB: Integrazione postuma – A proposito di fissazione di date di nuove scadenze e di
(ulteriori!) modifiche al Dl n. 52/2021, segnaliamo in questo paragrafo l’avvenuta
approvazione da parte del Governo nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri n. 40, del
7 ottobre 2021, del Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139 “Disposizioni urgenti per l’accesso
alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche
manifestazioni e in materia di protezione dei dati personali” (cd “Decreto Capienze”),
pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 241 dell’8 ottobre 2021, le cui disposizioni – tra le quali la
sostituzione anche dell’art. 5 del Dl 52/2021 – si applicano a partire da venerdì 11 ottobre
2021 (art. 1, comma 3).
Il Dl suddetto, è stato convertito in legge dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 105.
Nell’art. 1 vengono adottate le disposizioni riguardanti le percentuali di capienza di
partecipanti o visitatori in occasione di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni
sportive e di discoteche; nell’art. 2 quelle riguardanti i musei e altri istituti e luoghi della
cultura.
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L’art. 3: “Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi
Covid-19 nei settori pubblico e privato”, inserisce l’art. 9-octies al più volte citato Dl n.
52/2021.
Da rilevare in questo nuovo contesto normativo anche l’art. 9: “Disposizioni in materia di
protezione dei dati personali”, che introduce un’importante modificazione al Dlgs 30 giugno
2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), inserendo dopo l’art. 144
(“Segnalazioni”), l’art. 144/bis (“Revenge porn”), sui cui contenuti ci riserviamo di ritornare
in occasione di una revisione complessiva e aggiornata riferita a questa delicata materia.
NB: Un altro necessario rinvio
Data l’obiettiva complessità della ricostruzione organica della suddetta materia
relativamente all’obbligo vaccinale e all’obbligo di certificazione sanitaria e degli effetti
sanzionatori delle relative violazioni soprattutto in riferimento alla loro incidenza sui rapporti
di lavoro sia pubblico che privato (che sarà sicuramente oggetto di inserimento automatico
nei rispettivi Contratti Collettivi di Lavoro, ai sensi dell’art. 1339 del Codice Civile “Inserzione
automatica di clausole”), e non volendo al momento limitarci alle pur utili semplificazioni
divulgative fornite dai mezzi di comunicazione di massa, ci sia consentito il rinvio del
completamento ricognitivo del presente p. 21 al momento della conversione in legge del Dl
n. 127/2021 e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del conseguente Testo Coordinato.
Ci limitiamo, per il momento, in una rapida sintesi delle disposizioni al momento vigenti, a
precisare che i lavoratori che non possono accedere al lavoro perché sprovvisti della
suddetta Certificazione sono considerati assenti ingiustificati e rischiano una sanzione
pecuniaria, ma in nessun caso è ammesso il licenziamento per chi risultasse sprovvisto di
Green Pass.
Tuttavia, dato l’incombere del 15 ottobre 2021, ci sembra opportuno anticipare
sommariamente alcune disposizioni, limitandoci a quelle contenute nell’ art. 9-quinquies del
Dl n. 52/2021, inserito dall’art. 1 del Dl n. 127/2021:
- i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto dell’obbligo di possedere ed
esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (comma 4)
- l’accesso al luogo di lavoro in violazione dell’obbligo di cui sopra (comma 7) è punito
con la sanzione amministrativa stabilita in euro da 600 a 1.500; restano ferme le
conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza; la stessa
sanzione si applica anche ai datori di lavoro in caso di omessa verifica degli obblighi di
cui sopra (comma 8)
- le sanzioni di cui sopra sono irrogate dal Prefetto: i soggetti incaricati
dell’accertamento e della contestazione delle violazioni suddette, trasmettono al
Prefetto gli atti relativi alla violazione (comma 9).
NB: Sempre in materia di “Certificazioni verdi Covid-19”, originariamente introdotta dall’art.
9 del citatissimo Dl n. 52/2021, come successivamente modificato e integrato, (e fermo
restando il nostro impegno ad una sua organica ricostruzione normativa assunto nel Rinvio
sopra accennato), segnaliamo l’avvenuta emanazione del Dpcm 10 settembre 2021,
pubblicato sulla G.U. n. 217 del 10/9/2021, di modifica del Dpcm 17 giugno 2021 recante,
appunto, le prime disposizioni attuative del predetto articolo 9.
NB: È qui appena il caso di richiamare il citato art. 1 del Dl n. 127/2021 che all’ultimo periodo
contiene uno di quei micidiali: “Resta fermo…” in base al quale si rinvia, in materia di
sanzioni per il personale scolastico e universitario, agli artt. 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 che
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prevedono, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata la sospensione dal servizio e la
mancata retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento comunque denominato.
NB: Ancora su questa materia (ragione che giustifica ulteriormente il rinvio ad una più
organica e complessiva ricostruzione del relativo quadro ordinamentale) segnaliamo
l’avvenuta approvazione da parte del Consiglio dei Ministri nel corso della seduta del 12
ottobre 2021, del Dpcm 12 ottobre 2021, concernente le modalità di verifica del possesso
delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo nelle pubbliche amministrazioni
(pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 246 del 14/10/2021 recante: “Adozione delle linee guida in
materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in
materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del
personale”, il cui unico art. 1 così testualmente recita: “Ai sensi dell’art. 1, comma 5, del
decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, sono adottate le linee guida di cui all’Allegato 1,
che costituisce parte integrante del presente decreto.”
L’approvazione del suddetto Dpcm è avvenuta previa acquisizione del prescritto parere del
Garante per la protezione dei dati personali, reso l’11 ottobre 2021 (n. 363 del Registro dei
Provvedimenti), nel cui Preambolo sono minuziosamente e distesamente riportate le
motivazioni legislative, amministrative e ordinamentali a sostegno del parere stesso, fonte
preziosa di documentazione che suggeriamo a quanti volessero approfondire il quadro
tecnico-giuridico dell’intera materia.
NB: Risale ad appena quattro giorni prima l’emanazione del Dpcm – Dipartimento della
Funzione Pubblica – 8 ottobre 2021 “Modalità organizzative per il rientro in presenza dei
lavoratori delle pubbliche amministrazioni” (cd. Decreto “Brunetta”, pubblicato sulla G.U.S.G. n. 243, del 13 ottobre 2021), temporalmente coincidente con il Dl 139/2021, da adottarsi
nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro da parte della contrattazione
collettiva e del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO), come espressamente
previsto dall’art. 1, comma 5, terzo periodo, del più volte citato decreto-legge n. 127/2021.
A questo “suo” provvedimento (citato nella rapida ricostruzione introduttiva dell’incontro da
parte del Ministro per la Funzione Pubblica Renato Brunetta del percorso politicoistituzionale che ha portato alle Linee Guida, oggetto dell’incontro,”… iniziato il 10 marzo
2021 con la sottoscrizione a Palazzo Chigi del Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e
la coesione sociale e proseguito con l’avvio dei rinnovi contrattuali...”) ha fatto espresso
riferimento lo stesso Ministro nel corso della presentazione e illustrazione alle
Organizzazioni Sindacali rappresentative dei Comparti Pubblici della bozza delle Linee guida
sul lavoro agile e sul lavoro da remoto, avvenuta il 22 ottobre u.s., sulle quali dovrà essere
acquisito, prima del varo definitivo, anche il parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni.
Come apprendiamo dai vari report del suddetto incontro, al quale per la CISL era presente il
Segretario Nazionale Confederale Ignazio Ganga, viene ribadito che l’adesione al lavoro
agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori sia a tempo
indeterminato che determinato e dovrà prevedere una fascia di “inoperabilità”
(disconnessione, coincidente con il periodo di 11 ore) nella quale il lavoratore non può
erogare alcuna prestazione lavorativa.
Nella Bozza si prevede l’obbligo da parte dei datori di lavoro di fornire il lavoratore di idonea
dotazione tecnologica, con l’ulteriore precisazione per cui, anche ai fini della tutela dei dati,
per l’accesso da remoto può essere utilizzata esclusivamente la connessione internet fornita
dall’Amministrazione escludendosi, pertanto, ogni possibilità di utilizzo da parte del
lavoratore di un’utenza personale o domestica per le ordinarie attività di servizio.
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Torneremo, naturalmente, sui contenuti delle suddette Linee Guida al momento della
pubblicazione ufficiale del loro testo definitivo.
NB: Sulla stessa G.U.-S.G. n. 226 del 21/9/2021, è stato pubblicato il Dpcm 6 agosto 2021:
“Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, per l’anno scolastico 2021/2022, ad assumere a
tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a n.
112.473 unità di personale docente.”
Dai dati attualmente disponibili risulta che tra luglio e agosto sono stati immessi in ruolo
circa 59.000 docenti, un numero, cioè, abissalmente inferiore alla necessità – ancorché più
volte legislativamente proclamata – di garantire “l’ordinato avvio dell’anno scolastico”.
Tant’è che anche quest’anno, è stato necessario finora ricorrere ad oltre 165000
“Supplenti”, previo conferimento di incarico a tempo determinato, che li destina pertanto ad
una forzata condizione professionale di precarietà.
p. 22 – “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2021 “Disposizioni
in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche
amministrazioni” (pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 244 del 12 ottobre 2021).
NB: Il Dpcm è costituito dal seguente unico articolo:
1. A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della
prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza.
2. Nell’attuazione di quanto stabilito al comma 1, le amministrazioni assicurano il
rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid 19
impartite dalle competenti autorità.
3. Le misure del presente provvedimento si applicano alle amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001. Resta fermo quanto
previsto dall’art. 87, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
NB: Le motivazioni giuridiche del provvedimento, opportunamente integrate dalle
osservazioni socio-politiche contenute nella Relazione illustrativa predisposta dall’apposito
Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri preposto al raccordo organizzativo e
funzionale delle Strutture in essa operanti possono essere, tra le altre, così evidenziate:
- il Dl n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2021, all’art. 87, c. 1, secondo periodo,
prevedeva che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, il
lavoro agile fosse una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni
- il comma 4 del citato art. 87 prevedeva altresì che gli organi costituzionali e di
rilevanza costituzionale, nonché altre autorità amministrative indipendenti,
adeguassero il proprio ordinamento ai principi declinati dall’articolo medesimo
- l’intervenuta necessità di superare la suddetta modalità di utilizzo del lavoro agile,
attraverso il ritorno al lavoro in presenza come modalità ordinaria della prestazione
lavorativa.
Nella richiamata Relazione illustrativa viene osservato come “…nell’attuale fase storica ed
economica che il Paese sta vivendo, occorre sostenere cittadini e imprese nelle attività
connesse allo sviluppo delle attività produttive e all’attuazione del Pnrr e, a tale scopo, occorre
consentire alle amministrazioni pubbliche di operare al massimo delle proprie capacità”.
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(Se ci è consentito: in questa osservazione è implicitamente contenuto il giudizio politico del
Governo – e principalmente del Ministro P.A. Renato Brunetta – secondo cui il lavoro agile non
consentirebbe alle amministrazioni pubbliche di operare al massimo delle proprie capacità!)
Decisivo, comunque, risulta il riferimento al Decreto-Legge n. 127/2021 che, come
precedentemente ricordato, ha esteso anche ai lavoratori del settore pubblico (il cui
numero è stimato in 3,2 milioni, pari a circa il 5,4% della popolazione italiana, dei quali una
consistente percentuale risulta già vaccinata), “omissis…ai fini dell’accesso ai luoghi di
lavoro, nell’ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l’attività
lavorativa, l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19
di cui all’art. 9, comma 2.”…omissis.
Ciò induce a ritenere, come esplicitato nella suddetta Relazione, che “stante anche il numero
dei vaccinati, sussistano le condizioni per un graduale rientro in presenza, e in sicurezza, dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.
Tale rientro verso una ritrovata “normalità”, non immediato ma graduale, sarà
accompagnato dalle indicazioni definite con apposito Decreto del Ministro per la PA.
Si tornerebbe, in effetti, al regime previgente all’emergenza pandemica da Covid-19,
disciplinata su questa materia dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, (della quale abbiamo
ampiamente riferito sia nel paragrafo: “Nota a margine a proposito di lavoro agile o smart
working” che in quello immediatamente successivo: “Qualche ulteriore considerazione…”),
nelle more della relativa regolamentazione nella sua naturale sede contrattuale (nell’ambito
della quale dovrà essere ripristinato il vincolo dell’accordo individuale), il cui rinnovo è
oggetto della trattativa in corso all’Aran.
NB: La materia di questo paragrafo necessita, ovviamente, di ulteriori integrazioni e
approfondimenti, a partire da un primo monitoraggio degli effetti conseguenti all’attuazione,
a decorrere dal 15 ottobre 2021 (data coincidente con la decorrenza dell’obbligo da parte dei
lavoratori di possesso ed esibizione del Green Pass), consistente nel rientro (e, pertanto, “in
presenza”) dei pubblici dipendenti nel proprio “ordinario” luogo di servizio.
Da una prima e sommaria ricognizione, solitamente ad alto tasso di attendibilità, pubblicata
su Il Sole 24 Ore del 22 ottobre 2021, apprendiamo che “…tra privato (800mila) e pubblico
(700mila), sono circa 1,5 milioni i dipendenti che sono tornati o che a breve torneranno in
ufficio. Secondo un’analisi del Politecnico di Milano, con il picco della pandemia erano oltre 6
milioni i lavoratori in smart, progressivamente scesi a 4 milioni. A influire sulle decisioni
aziendali e sulle soglie di capienza degli uffici sono in particolare le normative sul
distanziamento e la sicurezza…omissis” “Resta il fatto che l’attenzione nel pubblico impiego,
esclusi ovviamente infermieri, medici, insegnanti, forze dell’ordine e gli altri settori che
possono lavorare solo in presenza, si concentra ora su quale Smart Working tornerà in gioco
dopo il ritorno in presenza sancito a partire dal 15 ottobre. Perché l’assenza di una disciplina
transitoria rende oggi di fatto chiusa per tutti la strada dello Smart Working …omissis” (i
grassetti sono nostri).
Su tale presunta “assenza”, si obietterà che è stato pur approvato ed entrato in vigore il Dpcm
23 settembre 2021, ma al momento rimaniamo in attesa dei due ulteriori distinti atti necessari
e indispensabili alla concreta regolamentazione della disciplina del “lavoro agile”, e cioè le
relative Linee Guida e il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nei vari Comparti
del Pubblico Impiego per il triennio 2018/2021, dei quali è in avanzato stato la trattativa solo
in quello delle Amministrazioni Centrali, la cui stipula è prevista entro la fine del 2021 (che sui
principi generali avrà sicuramente effetti di trascinamento sugli altri Comparti).
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NB: Alcune anticipazioni (ufficiose) tratte dalla Bozza di Ipotesi di rinnovo del CCNL per il
personale delle Amministrazioni Centrali (triennio 2019-2021)
La materia del Lavoro agile viene affrontata al Capo I – Titolo V – nel quale si prevede
l’inserimento (come emerso nel corso dell’illustrazione alle OO.SS. della Bozza delle Linee
Guida nel corso dell’incontro del 22 ottobre u.s. – di cui abbiamo riferito) tra il lavoro a
distanza anche quello da remoto, che rispetto alla disciplina dello smart working avrà
specifici vincoli di orario e di sede.
Nell’articolo: “Accesso al lavoro agile”, viene ribadito che “L’adesione al lavoro agile ha natura
consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori, siano essi con rapporto di lavoro a
tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a
tempo indeterminato o determinato, con le precisazioni di cui al presente Titolo…”.
Relativamente all’Accordo individuale, l’articolo di riferimento così dispone: “L’accordo
individuale è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova.
Ai sensi degli articoli 19 e 21 della Legge 81/2017, esso disciplina l’esecuzione della
prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali dell’Amministrazione, anche con riguardo
alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal
lavoratore…”.
Uno specifico articolo rubricato: “Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto
alla disconnessione”, vengono declinate tre distinte fasce temporali:
a) fascia di operatività
b) fascia di contattabilità
c) fascia di inoperabilità (coincidente con il periodo di 11 ore di riposo consecutivo).
NB: Integrazione postuma – Assolutamente rilevante, su questa materia, l’avvenuta
sottoscrizione il 7 dicembre 2021 tra il Governo e le Parti Sociali del “Protocollo nazionale
sul lavoro in modalità agile nel settore privato”, (di cui riferiamo nello specifico paragrafo: 7
dicembre 2021: altra importante Intesa Governo Parti Sociali) che traccia le linee guida per
i contratti nazionali, territoriali e aziendali alla cui disciplina, per quanto compatibile, non
possono non far riferimento, per evidenti ragioni di equità e coesione sociali, anche i vari
comparti contrattuali del settore pubblico.
NUOVO INTERMEZZO

Una nostra riflessione sui fatti di Roma di sabato 9 ottobre 2021
e sulle risposte unitarie delle Organizzazioni Sindacali Confederali CGIL CISL UIL
e delle Federazioni di Categoria CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, SNALS Confsal e
GILDA-Unams
In riferimento alla vexata quaestio (di cui abbiamo già fatto cenno) della conciliabilità della
libertà personale con la tutela della salute “…come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività”, intendiamo rigorosamente attenerci ai precetti costituzionali e,
per quanto possibile, alla loro prevalente e consolidata esegesi dottrinale, frutto dell’elevato
livello di civiltà giuridica del nostro Paese, rinviando alle valutazioni politico-sindacali che in
merito sono state formalizzate dalla CISL e dalla CISL Scuola.
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Partiamo, innanzi tutto, dall’imprescrittibile diritto di tutti i cittadini, sancito dal primo
comma dell’art. 21 Cost. “…di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, associandolo immediatamente a quello di “…riunirsi
pacificamente e senz’armi” (art. 17, c. 1, Cost.).
Sia l’uno che l’altro sono sorretti da uno dei Principi fondamentali del nostro ordinamento
repubblicano, codificato dalla Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948, ma di fatto
nato il 25 aprile 1945, data ufficiale della Liberazione dalla ventennale parentesi fascista,
nonché della riconquistata libertà e della conseguente aspirazione verso un assetto
autenticamente democratico, in forza del quale “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità…” (art. 2, Cost.).
A fianco di quei primi due articoli sopra richiamati, e come loro indispensabile premessa, è
l’inviolabilità della libertà personale, proclamata dall’art. 13, comma 1, Cost., che è il primo
nell’ordine di elencazione dei Diritti e dei Doveri dei Cittadini contenuti nel Titolo I –
Rapporti Civili.
Senza addentrarci in più dettagliati riferimenti normativi, basti in questa sede richiamare
come la stessa Costituzione preveda anche possibili limitazioni all’esercizio di diritti e libertà
costituzionalmente garantiti, che debbono comunque soggiacere a due stringenti condizioni:
- l’espressa derivazione da eccezionali ragioni di necessità e urgenza
- la derivazione esclusivamente da disposizioni di legge o da atti motivati dell’Autorità
giudiziaria, ma sempre con le garanzie stabilite dalla legge.
La solennità dei riferimenti costituzionali, tradotta in linguaggio metagiuridico, comunque
appartenente ad un comune sentire popolare e ad un diffuso orientamento socio-culturale,
può essere così condensata: la libertà a me riconosciuta non può limitare o coartare quella
altrui e non può confliggere con il più generale e preminente “pubblico interesse”.
Sempre a proposito dei promotori, di notoria matrice neo-fascista, della manifestazione (non
autorizzata) del 9 ottobre u.s. svoltasi inizialmente in forma “statica” a Piazza del Popolo di
Roma, ma poi degradata nella sciagurata “marcia” – di evidente stampo “squadrista” – di un
consistente “manipolo” di partecipanti verso le sede nazionale della CGIL e di un gruppo di
essi verso l’Ospedale Policlinico Umberto I di Roma, con irruzione nei locali del Pronto
Soccorso, riteniamo opportuno anche riportare qui di seguito la XII Disposizione finale e
transitoria della Costituzione:
“È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista …omissis”,
integrandola con un richiamo alle relative leggi, tuttora vigenti, di attuazione, quali la Legge
20 giugno 1952, n. 645 “Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale
(comma primo) della Costituzione” (cd. “Legge Scelba”), poi leggermente ritoccata dalla
Legge 22 maggio 1975, n. 152.3, nonché la Legge 25 giugno 1993, n. 205, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante “Misure urgenti in
materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” (cd. “Legge Mancino”).
Intendiamoci: il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero e di manifestare
pubblicamente il proprio dissenso per scelte del Governo, del Parlamento,
dell’Amministrazione e di tutte le “Autorità Competenti” vale, ovviamente, per quanti, a
torto o a ragione e comunque del tutto lecitamente, ritengono che l’aver imposto l’obbligo
generalizzato del possesso e dell’esibizione del Green Pass per l’accesso al lavoro, pubblico e
privato, e ad altre attività economiche, sociali, culturali, ricreative, sportive, ecc., costituisca
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una coercizione della libertà individuale profondamente ingiusta, intollerabile, inaccettabile,
contro la quale è non solo lecito, ma doveroso protestare.
Ammettere ciò non consente, in ogni caso, di infrangere vetrine, rovesciare e incendiare
cassonetti, danneggiare beni comuni e strutture di pubblica utilità, interrompere servizi
pubblici o compiere altri atti di vandalismo, tutte azioni penalmente sanzionabili.
Ciò vale per tutte le manifestazioni contro il Green Pass che si stanno svolgendo in questo
periodo (Milano, Torino, Trieste, Firenze, Cagliari, Novara, ecc.).
Ma quello che è avvenuto a Roma sabato 9 ottobre scorso è andato francamente oltre ogni
limite.
Infatti, l’assalto alla Sede Nazionale della CGIL con devastazione di arredi e dotazioni
tecnologiche, nonché l’irruzione nel Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I con tentativo
di aggressione del personale medico e infermieristico in quel momento in servizio, sono stati
atti perpetrati verso “luoghi” che la nostra etica civile e sociale, profondamente e
convintamente laica, ci consente con assoluta serenità di definire “sacri” sia come luoghi
fisici ma soprattutto per il riconosciuto valore altamente simbolico delle loro rispettive
funzioni.
Dunque, se ci è consentito: una profanazione! Di questo si è trattato.
Giusta, pertanto, la ferma reazione unitaria, tempestiva e severa delle OO.SS. Confederali
CGIL-CISL-UIL, accompagnata dai molteplici messaggi di solidarietà alla CGIL e a tutto il
movimento sindacale, a partire da quelli del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e
del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi per i quali: “I Sindacati sono un
presidio fondamentale di democrazia e dei diritti dei lavoratori. Qualsiasi intimidazione nei
loro confronti è inaccettabile e da respingere con ogni fermezza”.
Dal canto loro, CGIL-CISL-UIL hanno dichiarato: “L’assalto squadrista alla sede nazionale
della CGIL è un attacco a tutto il sindacato confederale italiano, al mondo del lavoro e alla
nostra democrazia. Chiediamo che le organizzazioni neofasciste e neonaziste siano messe
in condizioni di non nuocere sciogliendole”.
Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pier Paolo Bombardieri, nell’indire per il 16 ottobre 2021 a
Roma una grande Manifestazione nazionale e antifascista unitaria per il lavoro e la
democrazia, hanno aggiunto: È il momento di affermare e realizzare i principi e i valori della
nostra Costituzione. Invitiamo, pertanto, tutti i cittadini e le forze sane e democratiche del
Paese a mobilitarsi e a scendere in piazza sabato prossimo”.
Solidarietà alla CGIL e ferma condanna degli atti squadristici sono state espresse in una
Dichiarazione congiunta dei Segretari Generali dei sindacati scuola maggiormente
rappresentativi Maddalena Gissi, Giuseppe Turi, Elvira Serafini e Rino Di Meglio: “La
devastazione della sede nazionale della CGIL a Roma da parte di alcuni violenti squadristi
costituisce un’inaccettabile violazione delle libertà democratiche. Non è concepibile che nel
2021 si sia costretti a ricorrere alle forze dell’ordine per tutelare la normale integrità di una
sede sindacale. I colpevoli vanno identificati con rapidità e severità. I Sindacati
rappresentativi dell’istruzione non si fanno intimorire, restano vigili e attivi per tutelare la
democrazia ed i valori costituzionali e si stringono tutti vicini alla Confederazione CGIL
formando virtualmente un muro a difesa delle lavoratrici, dei lavoratori e dei loro
rappresentanti. Uniti perché non succeda mai più”.
E la risposta del mondo del lavoro e di tutte le forze sane del Paese all’appello di CGIL-CISL e
UIL è stata la straripante presenza a Roma di sabato 16 ottobre 2021, a Piazza San Giovanni,
la storica piazza da sempre utilizzata per la celebrazione della Festa dei Lavoratori del 1°
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Maggio, di centinaia di migliaia di persone, raccolte intorno allo striscione: Mai più fascismi
– per il LAVORO, la PARTECIPAZIONE, la DEMOCRAZIA.
“Bellissima piazza, quella di sabato scorso a San Giovanni a Roma. Una piazza coloratissima
e pacifica dove si sono ritrovate così tante persone, convinte che fosse necessario un segnale
di democrazia, una riaffermazione dei valori nei quali si riconoscono gli iscritti ai sindacati
confederali…”.
Così esordisce il corsivo di apertura “Partecipare alla costruzione di un domani migliore” di
Dirigenti News n. 31 del 18 ottobre 2021, dedicato in gran parte ai contenuti e alla “lezione”
della Manifestazione, nei quali ci riconosciamo totalmente.
Pertanto, facendone rinvio, ne riportiamo le righe conclusive riferite al ruolo della scuola
“militante” e del suo personale (di cui, pur avendola lasciata da tempo, mi sento ancora
parte), alle quali vogliamo affidare la chiusura di queste nostre modeste, ma
profondamente sentite riflessioni:
“La scuola ha affrontato con grande consapevolezza la vicenda del Green pass, ha aperto
la strada e il personale, nella stragrande maggioranza, ha dato dimostrazione di senso
civico. Anche questo è stato un modo per partecipare alla
“Ma più in generale occorre sentire acutamente e profondamente l’urgenza di impegnarci
con i nostri allievi per una visione del mondo più giusta ed equa, per un’economia che non
rinneghi i valori di umanità. Noi, che lavoriamo per l’istruzione, siamo proprio “dentro i
luoghi in cui si genera il futuro” e abbiamo dunque una grande responsabilità che deriva
dalla possibilità effettiva per intervenire con i nostri allievi, di modificare, giorno per
giorno e con la forza e la fiducia della convinzione, questo stato di cose”.
Per chiudere, una parentesi di “pesante leggerezza” (e ci si perdoni l’ossimoro)
A proposito della differenza (che oserei definire “genetico-antropologica”, oltre che
culturale, sociale e politica, tra “si-vax” e “no-vax”/”no Green Pass”), consentiteci di
segnalarvi:
- la vignetta di Altan, fantastica, su La Repubblica del 15 ottobre u.s. in cui compare, in
primissimo piano, il mezzo busto solitario di un energumeno personaggio
dall’espressione tanto ebete quanto inquietante nella quale, con elegante e
significativa parodia del celeberrimo aforisma cartesiano, compare la scritta: SCASSO
E BLOCCO, ERGO SUM
- uno dei tanti striscioni esposti nella colorata Manifestazione di Roma di sabato 19
ottobre u.s., geniale nella sinteticità e immediatezza del significato allusivo del
messaggio in esso contenuto: VACCINATI DAL 25 APRILE 1945.

Un nuovo inciso documentale
Riapriamo volentieri questa pagina per riferire alcuni passaggi testuali dell’intervento del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla 38^ Assemblea dell’ANCI, svoltasi a
Parma il 9 novembre 2021, a proposito delle “manifestazioni” sopra ricordate:
“omissis… Il tempo della responsabilità non è ancora concluso… omissis”
In queste ultime settimane manifestazioni non sempre autorizzate hanno tentato di far
passare come libera manifestazione del pensiero l’attacco recato, in alcune delle nostre città,
al libero svolgersi delle attività. Accanto alle criticità per l’ordine pubblico, sovente con
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l’ostentata rinuncia a dispositivi di protezione personale e alle norme di cautela anti-Covid,
hanno provocato un pericolosissimo incremento dei contagi.
I sindaci, indipendentemente dalle loro appartenenze, si sono trovati ancora una volta in
prima fila e hanno saputo schierarsi in difesa della sicurezza e della salute dei propri
concittadini.
Le forme legittime di dissenso non possono mai sopraffare il dovere civico di proteggere i
più deboli: dobbiamo sconfiggere il virus, non attaccare gli strumenti che lo contrastano e
lo combattono.
E in ogni caso atti di vandalismo e di violenza sono gravi e inammissibili e suscitano qualche
preoccupazione, sembrando, talvolta, raffigurarsi come tasselli, più o meno consapevoli, di
una intenzione che pone in discussione le basi stesse della nostra convivenza…omissis”.
NB: È auspicabile che la nettezza del monito e l’indiscussa autorevolezza del messaggio,
unitamente alla “stretta” sulle modalità di svolgimento delle “manifestazioni” preannunciata
dal Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, previa emanazione di una urgente disposizione
regolativa della materia, concorrano ad arginare e porre fine ad una fase turbolenta e
pericolosa che rischia di vanificare l’alto senso di responsabilità manifestato dalle Istituzioni
Pubbliche (a partire dal Sistema Sanitario) e dalla maggioranza dei Cittadini.)
NB: Tale disposizione è stata assunta con la Direttiva del Ministero dell’Interno n.
11001/10(32) del 10 novembre 2021 “Direttiva recante indicazioni sullo svolgimento di
manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie in atto”, inviata ai Prefetti della
Repubblica, ai Commissari del Governo per le Province di Trento e Bolzano e al Presidente
della Giunta Regionale della Valle D’Aosta.
La Direttiva esordisce con la constatazione che “Le misure sanitarie di contenimento del
contagio da Covid-19, sia con riguardo all’introduzione dell’obbligo del Green Pass, sia con
riferimento alla campagna vaccinale in atto, continuano a essere oggetto di frequenti
manifestazioni di protesta e di contestazione che si svolgono sull’intero territorio nazionale.”.
Dopo aver rilevato che tali manifestazioni “omissis… che sono rappresentative del diritto ad
esprimere il dissenso, stanno determinando, tuttavia, elevate criticità sul piano dell’ordine e
della sicurezza pubblica, nonché sul libero esercizio di altri diritti, pure garantiti, …omissis”,
la Direttiva afferma perentoriamente: “Si rende, pertanto, necessario dettare apposite
indicazioni affinché lo svolgimento delle manifestazioni in questione avvenga
nell’equilibrato contemperamento dei vari diritti e interessi in gioco.(i neretti sono nostri).
Pertanto viene affidato ai Prefetti, cui spetta istituzionalmente “omissis… il compito di
assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento del rischio di diffusione del Covid-19 fino
al perdurare dello stato di emergenza” (espressamente previsto dall’art. 44 del Dl n.
19/2020, convertito dalla Legge 35/2020), ad individuare, con apposite Direttive “omissis…
specifiche aree urbane sensibili, di particolare interesse per l’ordinato svolgimento della vita
pubblica, che potranno essere oggetto di temporanea interdizione allo svolgimento di
manifestazioni pubbliche per la durata dello stato di emergenza, in ragione dell’attuale
situazione pandemica…omissis”. “omissis… Ne discende che, per assicurare la più efficace
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, determinate manifestazioni potranno tenersi
esclusivamente nel rispetto di specifiche modalità di carattere restrittivo, per le quali, ad
esempio, potrà essere disposto lo svolgimento in forma statica in luogo di quella dinamica,
ovvero prevista la regolamentazione di percorsi idonei a preservare aree urbane
nevralgiche…omissis”.
Le indicazioni e le prescrizioni della Direttiva suddetta, sono entrate in vigore sabato 13
novembre 2021.
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Un autunno (2021) di intensa attività legislativa
Prima di riprendere la “Ricognizione…” (diacronica) oggetto prevalente del presente lavoro,
desideriamo dar conto di alcuni interventi legislativi che pur non essendo direttamente
pertinenti al mondo della scuola rivelano, comunque, particolare sensibilità politico-sociale
di Governo e Parlamento in una fase di intensa attività legislativa, al limite di un vero e
proprio “ingorgo”, obiettivamente causato dallo stato di emergenza epidemiologica ancora
in corso e, purtroppo, con il rischio di ulteriore protrazione rispetto al limite attualmente
fissato al 31 dicembre 2021.
Ci riferiamo, in particolare:
- al Decreto-Legge 27 settembre 2021, n. 130 “Misure urgenti per il contenimento
degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale”, cd.
“Decreto Bollette” (pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 231 del settembre 2021),
ma soprattutto:
- alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1 “Modifica dell’articolo 58 della
Costituzione, in materia di elettorato per l’elezione del Senato della Repubblica”
(pubblicata sulla G.U. n. 251 del 20 ottobre 2021), entrata in vigore il 4 novembre
2021, decorsi i 15 giorni di “vacatio legis”.
NB: L’art. 1 della predetta legge, così testualmente recita:
“1. Al primo comma dell’art. 58 della Costituzione, le parole: “dagli elettori che hanno
superato il venticinquesimo anno di età” sono soppresse”.
Il relativo Preambolo reca:
“La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei
rispettivi componenti, hanno approvato
Nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
La seguente legge costituzionale:
…omissis
Nella Nota redazionale viene precisato: “Il testo della presente legge è già integrato con le
correzioni apportate dall’errata corrige pubblicato in G.U. 21/10/2021, n. 252 durante il
periodo di “vacatio legis”.
A tal proposito riteniamo utile ricordare che tale Legge – che ha abbassato da 25 a 18 anni
l’età per l’elezione dei Senatori – era già stata approvata con maggioranza assoluta dei
componenti di Camera e Senato nel luglio 2021, ma non con la maggioranza di due terzi,
condizione posta dall’art. 138, c. 3, Cost. per non far luogo a referendum popolare, secondo
la previsione contenuta nel c. 2 del medesimo art. 138.
Pertanto la promulgazione della legge di revisione costituzionale da parte del Presidente
della Repubblica è potuta avvenire solo allo spirare dei tre mesi dalla sua avvenuta
approvazione, previa verifica dell’assenza di richiesta/e di referendum popolare.
NB: Consegue da ciò che anche per l’elezione dei Senatori, a suffragio universale e diretto,
l’elettorato attivo spetta a tutti i cittadini che al momento dell’elezione abbiano compito il
diciottesimo anno di età.
Tanto si evince dall’art. 48, comma 1 Cost., in forza del quale: “Sono elettori tutti i cittadini,
uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.”
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E visto che siamo in argomento, ricordiamo altresì che la fissazione a diciotto anni della
maggiore età è stata disposta dalla Legge 8 marzo 1975, n. 39 “Attribuzione della maggiore
età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme
relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato” (pubblicata sulla G.U. n. 67, del 10
marzo 1975, entrata in vigore il giorno stesso), previa sostituzione dell’art. 2 del Codice
Civile: “Capacità di agire”.
Auguri, dunque, a tutti i diciottenni, ragazze e ragazzi alla soglia di questo evento e che a
breve saranno chiamati ad esercitare il nuovo diritto loro riconosciuto, ai quali vogliamo
ricordare che la saggezza dei Padri Costituenti ha voluto ammonirci che l’esercizio del voto
“personale ed eguale, libero e segreto” “è dovere civico”, fondamento ineludibile della
nostra convivenza libera, civile e democratica.
Degno di attenzione ci sembra altresì, in quanto collegabile ai processi di riforma in corso in
materia di giustizia, l’avvenuta acquisizione del parere favorevole parlamentare sull’Atto di
Governo n. 285, concernente lo Schema di Decreto-Legislativo, approvato dal Consiglio dei
Ministri il 5 agosto 2021: “Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/344” sul “Rafforzamento di alcuni
aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei
procedimenti penali.”
A mero titolo informativo segnaliamo altresì:
- la Legge 27 settembre 2021, n. 134 “Delega al Governo per l’efficienza del processo
penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere
definizione dei procedimenti giudiziari” (pubblicata sulla G.U.-S.G. n. 237 del 4
ottobre 2021). Si tratta di una delle cd “Riforme Cartabia” di cui abbiamo fatto cenno
al 3° NB, nell’ambito del p. 21, Parte Terza)
- la Legge 8 novembre 2021, n. 163 “Disposizioni in materia di titoli universitari
abilitanti” (pubblicata sulla G.U.-S.G. n. 286 del 19/11/2021)
- l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri nel corso della Seduta del 18
novembre 2021 del Decreto Legislativo “Istituzione dell’assegno unico e universale,
in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n.
46” (Esame preliminare)
- la Legge 26 novembre 2021, n. 206 “Delega al Governo per l’efficienza del processo
civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa
delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia
di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”
(pubblicata sulla G.U.-S.G. n 292, del 9/12/2021). Anche in questo caso si tratta di
una delle cd “Riforme Cartabia”, di cui abbiamo fatto cenno al 3° NB, nell’ambito del
p. 21, Parte Terza)
p. 23 – Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 “Misure urgenti in materia economica e
fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, cd “Decreto Fisco e Lavoro”,
(pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 252 del 21/10/2021), convertito, con modificazioni, dalla
Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (pubblicata sulla G.U.-S.G. n. 301, del 20/12/2021).
NB: Approvato dal Consiglio dei Ministri nel corso della seduta del 15 ottobre 2021, il
Decreto interviene con una serie di misure sul mondo del lavoro, a cominciare da più
stringenti modalità di verifica delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.
Le misure di più diretto interesse del personale della scuola sono contenute nell’art. 9:
“Congedi parentali”, e nell’art. 13: “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi
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di lavoro”, che apporta numerose modificazioni del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81, tra le quali le
modalità di vigilanza e l’inasprimento delle sanzioni in caso di accertate violazioni.
Relativamente ai contenuti del citato art. 9, la nostra Segreteria Nazionale ne ha dato notizia
con Nota First-Class del 23/10/2021, segnalando l’avvenuto “…ripristino dei congedi
parentali per i figli fino a 14 anni nei periodi di sospensione dell’attività didattica e nei casi di
quarantena o di malattia da Covid-19 …omissis. Nel caso di figli disabili in situazione di
gravità il congedo può essere richiesto senza limiti di età del figlio. I congedi comportano una
retribuzione pari al 50%.”
Per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruiscono dei congedi è autorizzata la spesa di
7,6 milioni di euro per l’anno 2021.”
NB: In sede di conversione in legge è stato inserito, dopo l’art. 13 sopra citato, l’art. 13-bis
“Disposizioni in materia di interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza delle
istituzioni scolastiche”, che al comma 1 novella l’art. 18 del Dlgs 9 aprile 2008, disponendo
l’inserimento del seguente comma:
“3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile,
amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi
strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei
locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria
competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli
interventi relativi all’installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli
interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati
alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e ai sottotetti delle sedi
delle istituzioni scolastiche restano a carico dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle
norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i dirigenti,
sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia rilevino la
sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente
l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, dandone
tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle
convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità
di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331,
340 e 658 del Codice penale.
3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e
l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza
dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme e delle convenzioni vigenti, alla loro
fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal
dirigente dell’istituzione scolastica congiuntamente all’amministrazione tenuta, ai sensi
delle norme e delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il
ministro dell’istruzione, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le
modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.”
Una informata anticipazione da parte della CISL Scuola cui dare doverosamente atto
Nel corsivo di apertura di Dirigenti News n. 38 del 6 dicembre 2021: “Su responsabilità dei
DS un tenue raggio di luce”, veniva dato ampio risalto all’avvenuta approvazione nel corso
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dell’esame in prima lettura al Senato del DDl di conversione in legge del Dl n. 146/2021, di
un emendamento presentato dai senatori Iannone, De Bertoldi, Maffoni e Drago, il cui testo
(da noi qui sopra riportato) è risultato definitivamente approvato dalla richiamata Legge n.
215/2021.
Nel suddetto corsivo venivano ricordati i numerosi tentativi emendativi della CISL Scuola,
previe le opportune sollecitazioni alle rappresentanze politiche presenti in Parlamento,
tendenti alla ridefinizione delle responsabilità del datore di lavoro in tema di sicurezza negli
edifici scolastici distinguendo quelle strutturali in capo ai proprietari degli istituti da quelle
gestionali affidate ai dirigenti scolastici.
“Se l’iter di conversione giungerà al termine mantenendo questo testo – come veniva
auspicato – sarà un bel passo avanti nella gestione della sicurezza da parte dei dirigenti
scolastici”
Fin da allora, tuttavia, nel corsivo veniva rappresentata l’incognita (peraltro tuttora
presente), “…legata al fatto che le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli
edifici scolastici dovranno essere definite con un decreto da adottare entro sessanta giorni,
sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali”.
Per concludere: “Sarà dunque necessario vigilare affinché la novità introdotta non sia
svuotata di significato attraverso un rinvio sine die del decreto o una formulazione lontana
dallo spirito dell’emendamento approvato…omissis”.
In tal senso l’impegno di vigilanza della CISL Scuola sarà determinato e pressante!
NB: Giova qui ricordare che il più aggiornato riferimento normativo in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, antecedente alle innovazione introdotte dalla richiamata
Legge n. 215/2021, vigente, quindi, al 22/10/2021, come attestato dal sito Normattiva di pari
data, risulta il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: “Attuazione dell’art. 1 della
Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della saluta e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”, pubblicato sulla G.U. n. 101 del 30/04/2008 – Suppl. Ordinario n. 108, del quale, in
particolare, è rilevante l’art. 18: “Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi
di lavoro”, oggetto, appunto, della novella sopra riferita.)
Per completezza informativa, su questa materia va segnalato l’intento del Governo di
mettere mano anche alla modifica del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), adottato con il
Dlgs. n. 267/2000, chiarendo – anche in questo caso – il regime delle responsabilità
“politiche” poste in capo a Sindaci e Presidenti delle Province da quelle “amministrative”
spettanti ai Dirigenti.
Tanto risulta dall’avvenuta predisposizione fin dall’ottobre scorso del testo di un apposito
Disegno di Legge, ancora in attesa, tuttavia, di essere esaminato dal Consiglio dei Ministri.
NB: Integrazione postuma – In Dirigenti News n, 4 del 31 gennaio 2022, nella Rubrica In
primo piano: “Sicurezza e responsabilità: modifiche al T.U. n. 81/2008” viene riportata
un’attenta descrizione dei contenuti dell’art. 13-bis introdotto dalla Legge 17 dicembre
2021, n. 215, di conversione in legge del Dl 21 ottobre 2021, n. 146 contenente, appunto, le
modifiche apportate all’art. 18 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, poco sopra
richiamate.
Appressandosi la scadenza del termine dei 60 giorni per l’adozione del Decreto
Interministeriale Istruzione/Lavoro che dovrà stabilire le modalità di valutazione congiunta
dei rischi connessi agli edifici scolastici, il riportato intervento, oltre all’evidente intento di
aggiornamento documentale, tende anche a mantenere desta l’attenzione
dell’Amministrazione scolastica rispetto ad un adempimento da tempo atteso e più volte da
noi sollecitato.
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La sessione di Bilancio 2022: atti propedeutici, Ddl, cammino parlamentare,
approvazione definitiva
Come ogni anno, secondo una prassi politico-istituzionale ampiamente consolidata di
ottemperanza formale e sostanziale ai vincoli espressamente posti dall’art. 81 Cost. (ai quali
abbiamo fatto precedentemente cenno nel terzo NB, al p. 21, Parte Terza), in autunno
prende il via la “manovra” di approvazione del bilancio e del consuntivo annuali, della quale
vogliamo qui di seguito richiamare i passaggi:
a) Il primo degli Atti propedeutici finalizzati al perseguimento del suddetto obiettivo è
consistito nell’approvazione da parte de Governo della Nota di Aggiornamento del
Documento di Economia e Finanza (Nadef), avvenuto nel corso della Seduta del
Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2021.
Il Nadef rappresenta lo strumento attraverso il quale il Governo aggiorna le previsioni
economiche e di finanza pubblica del Def in relazione alla maggiore stabilità e
affidabilità delle informazioni disponibili sull’andamento del quadro
macroeconomico. Il documento contiene, in particolare, l’aggiornamento degli
obiettivi programmatici, anticipando i contenuti della successiva manovra di Bilancio.
La novità indubbiamente positiva di quest’anno, è rappresentata dalle cospicue
risorse del Pnrr (di cui abbiamo riferito nel Paragrafo: 30 aprile 2021, pagine da 96 a
99, e rinvio al p. 15, Parte Terza), la cui effettiva disponibilità è subordinata alla
realizzazione dei numerosi impegni di riforma, concertati con l’Unione Europea, che il
nostro Paese si è impegnato a realizzare, con avvio inderogabile del loro iter
parlamentare entro la fine del corrente anno.
Non a caso, pertanto, in data 5 novembre 2021, nel corso della Conferenza dei Capi di
Gabinetto sull’attuazione del programma di Governo “Italia Domani” per l’attuazione
del Pnrr, e in previsione della relativa prescritta Relazione al Parlamento, è stato reso
ufficialmente noto “omissis… che sono ancora 29 i target del Pnrr raggiunti sui 51
che devono essere conseguiti entro la fine dell’anno…omissis”.
Nella stessa occasione è stato fornito il dato relativo ai provvedimenti attuativi del
Programma di Governo “Draghi”, dal 13 febbraio 2021, data del suo insediamento:
549.
b) A conclusione di un intenso e defatigante confronto con le forze politiche e le Parti
Sociali, il Governo, dopo le inevitabili e necessarie mediazioni tra le diversificate
posizioni sostenute dagli stessi Ministri esponenti della maggioranza, il 19 ottobre
2021 ha approvato il Documento programmatico di bilancio per il 2022 che, come si
legge nel comunicato-stampa del Consiglio dei Ministri n. 42, “…illustra le principali
linee di intervento che verranno declinate nel disegno di legge di bilancio e gli effetti
sui principali indicatori macroeconomici e di finanza pubblica… che prende come
riferimento il quadro programmatico definito dalla Nadef e quantifica le misure
inserite nella manovra di bilancio…omissis”
I principali interventi riguardano: Fisco, Investimenti pubblici, Investimenti privati e
imprese, Sanità, Regioni ed Enti Locali, Politiche sociali.
Il p. 5 riguarda espressamente: Scuola, Ricerca e Università.
Dell’avvenuta approvazione del suddetto Documento, la nostra Segreteria Nazionale,
ha dato notizia con nota First-Class del 20 ottobre 2021 evidenziando che in esso è
contenuta una disposizione che proroga fino a giugno (2022) i contratti a tempo
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determinato stipulati dagli insegnanti durante l’emergenza Covid-19. Si tratta,
aggiunge la Nota, delle supplenze finanziate dal Decreto-Legge “Sostegni-bis” sui
cosiddetti “posti Covid”, la cui attivazione è attualmente prevista solo fino al 30
dicembre, e così conclude:
“La proroga troverà attuazione concreta solo dopo l’approvazione della legge di
bilancio, il cui approdo in Parlamento è ormai prossimo: resta il fatto che la
continuità per tutto l’anno scolastico dei contratti per supplenze Covid è una
richiesta sostenuta con determinazione dalla CISL Scuola fin dal varo del decreto
Sostegni-bis e su cui aveva assunto precisi impegni lo stesso Ministro Patrizio
Bianchi. Va quindi accolta molto positivamente la decisione del Governo di farsi
carico di tale esigenza, inserendola tra le misure che la legge di bilancio conterrà in
relazione all’emergenza pandemica ancora non definitivamente conclusa.”
c) Il Consiglio dei Ministri, come apprendiamo dal Comunicato-stampa n. 44 del 28
ottobre 2021, nella Seduta di pari data ha proceduto all’approvazione del Disegno di
Legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022/2021”.
Dalle Bozze al momento disponibili (ma non “bollinate” dalla Ragioneria Generale
dello Stato, pertanto del tutto ufficiose) e in attesa dello Schema ufficiale trasmesso
alle Camere per l’avvio del relativo iter di approvazione, risulta che al Titolo VII
“Scuola, Università e Ricerca” (artt. da 98 a 104) sono contenuti le varie misure e i
provvedimenti previsti per questi settori.
Di particolare interesse risultano:
- le misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione
superiore
- le misure connesse all’emergenza epidemiologica
- la valorizzazione della professionalità dei docenti (con puntuali
modificazioni/integrazioni/soppressioni di precedenti disposizioni contenute
nelle Leggi n. 205/2017 “Finanziaria 2018” e n. 107/2015 “Buona Scuola”!);
- l’introduzione dell’insegnamento curricolare dell’educazione motoria nella
scuola primaria.
(NB: Come prevedibile, sui contenuti e sulle omissioni della “Bozza” si è prontamente
attivato un vivace dibattito, addirittura con la formulazione da parte di alcune forze politiche
(non solo di opposizione, ma della stessa maggioranza!) di riportare il testo al Consiglio dei
Ministri finalizzate ad apportarne correzioni e integrazioni).
(NB: Integrazione postuma – Benché la suddetta richiesta non sia stata formalmente accolta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, risulta tuttavia che il testo del DDl approvato il 28
ottobre u.s., ma firmato dal Presidente della Repubblica e inviato al Parlamento per l’avvio
del relativo esame l’11 novembre 2021 (cioè dopo 2 settimane), contiene numerose
modifiche, alcune delle quali riguardano anche il Titolo VII di cui abbiamo poco sopra riferito,
i cui articoli vanno ora dal 103 al 112.
Ad esempio, tra le misure contenute nell’art. concernente la “Valorizzazione della
professionalità dei docenti” (108), scompare il riferimento soppressivo dei commi da 121 a
123 dell’art. 1 della Legge 107/2015; compaiono invece un “Incremento del Fun per il
finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici”
(110); “Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei
servizi generali e amministrativi” (111) e una “Misura per rafforzare il diritto allo studio in
classi numerose”(112)
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Consapevoli, sia rispetto alla prima che alla seconda versione, per pregresse esperienze sulla
materia, che il testo in entrata (Atto Senato 2488) sarà soggetto alle integrazioni e
modificazioni che verranno introdotte nel corso dell’esame da parte dei due rami del
Parlamento, ci limitiamo in questa fase a far riferimento alle prime valutazioni contenute nel
corsivo di apertura di Dirigenti News n. 33 del 1° novembre 2021 “Un oceano tra il dire e il
fare”, che così esordisce: “Se la bozza di bilancio che abbiamo visto circolare nella scorsa
settimana fosse effettivamente il testo da inviare all’esame del Parlamento, non potremmo
che esprimere un giudizio negativo, almeno per quanto riguarda la scuola. La bozza risulta
deludente e, nonostante gli impegni e le promesse, non contiene soluzioni ma anzi rischia di
generare problemi…omissis.”
Seguono specifiche motivazioni del severo giudizio riferite anche ad altre problematiche
attinenti al settore scuola, per giungere alla poco rassicurante conclusione: “…Rimane il
fatto che questi segnali non sono rassicuranti: non vorremmo che tra il dire e il fare del
governo si finisse per ritrovare, ancora una volta, un oceano di promesse non mantenute.”
Altrettanto severo e motivato rimane il giudizio sul testo ufficiale del DDl relativo alla Legge
di Bilancio 2022 (il cui iter ha preso avvio al Senato, come sopra riferito), contenuto nel
corsivo di apertura di Dirigenti News n. 35 del 15 novembre 2021: “Legge di bilancio: più
ombre che luci”, che prende in esame gli artt. 110, 111 e 112.
Tali articoli, precisa il corsivo: “omissis …lasciano veramente delusi, anche alla luce delle
numerose dichiarazioni rilasciate negli ultimi mesi da importanti esponenti del Governo e
dallo stesso Presidente della Repubblica circa la centralità e l’importanza della scuola.
Anche il Patto per la scuola al centro del Paese, sottoscritto tra il Ministro Bianchi e le
OO.SS. a Palazzo Chigi, risulta del tutto ignorato…omissis”, e prosegue: “Faremo del tutto
perché il Parlamento intervenga sulle profonde contraddizioni, rilevabili addirittura tra
quanto indicato nelle Relazioni Illustrativa e Tecnica e la sostanza dei provvedimenti,
prefigurati nel testo del disegno di legge…omissis”.
Dopo una puntuale e circostanziata illustrazione delle inadeguatezze e contraddittorietà
delle misure introdotte, il corsivo così conclude:
“Il Disegno di legge, dunque, non solo non esprime un’idea di scuola proiettata nel futuro,
non solo non valorizza il personale, non introduce adeguati fondi per il rinnovo
contrattuale e non risolve le criticità in materia retributiva ma persino non consente
neppure il mantenimento delle misure contingenti e immediatamente necessarie per
garantire la prevenzione dal contagio e la sicurezza degli allievi e del personale nelle
istituzioni scolastiche. È davvero un modo curioso di intendere la Scuola al centro del
Paese”.
Nel farvi rinvio, e nell’esprimere totale condivisione per le analisi, le riflessioni e le
valutazioni in esso contenute, ci permetteremmo di aggiungere: non solo “curioso”, ma
contraddittorio e offensivo.
NB: Necessaria integrazione – Nello stesso corsivo di apertura di Dirigente News n. 33
precedentemente richiamato, come esplicito contrappunto ai contenuti della Bozza ufficiosa
in quel momento disponibile della Legge di Bilancio 2022, si prosegue: “…Non è una bozza
invece…”, dando notizia dell’avvenuta approvazione da parte del Governo nel corso della
Seduta del 27 ottobre 2021 del Disegno di Legge-delega in materia di disabilità, nell’ambito
degli impegni assunti relativi alla Missione 5, componente 2, del Pnrr, che dovrebbe dar

131

luogo, appunto, ad una legge-quadro sulla disabilità (sulla quale, naturalmente, ritorneremo
al momento dell’avvio del relativo esame parlamentare).
NB: Integrazione postuma – da segnalare, in merito, l’avvenuta approvazione definitiva della
Legge 22 dicembre 2021, n. 227 “Delega al Governo in materia di disabilità”, pubblicata
sulla G.U.-S.G. n. 309, del 30/12/2021.
Sempre a proposito di implementazione dell’attività legislativa finalizzata all’attuazione del
Pnrr, è da segnalare l’approvazione da parte del Governo, nel corso della Seduta del 4
novembre 2021, del Disegno di Legge annuale per il mercato e la concorrenza, che aggiorna
la normativa nei settori dell’energia, dei trasporti, dei rifiuti, dell’avvio di attività
imprenditoriali, nonché di vigilanza del mercato.
Sui contenuti di questo Schema di DDl (ma soprattutto sulle sue omissioni) è prontamente
insorto un vivace dibattito non solo tra le forze politiche di maggioranza e opposizione
(secondo la consueta dialettica democratica), ma anche tra le stesse rappresentanze
all’interno del Governo, che comporterà inevitabilmente una revisione del DDl suddetto,
anche alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato n. 18/2021, pubblicata il 9 novembre
2021, concernente la scadenza delle attuali concessioni demaniali marittime, che debbono
essere inderogabilmente riassegnate entro massimo due anni, tramite apposite gare a
rilevanza pubblica.
NB: A proposito dell’iter del DDl (Atto S. 2448) relativo alla Legge di Bilancio 2022, assegnato,
come prassi, alla 5^ Commissione Permanente (Bilancio) in sede referente, il Sole 24 Ore del
17 novembre 2021, ha riportato gli esiti di una ricognizione analitica dei provvedimenti
attuativi della suddetta Legge, una volta definitivamente approvata.
Si tratta di 90 provvedimenti (51 dei quali con scadenza), ai quali dovranno aggiungersi altri 6
contenuti nel Decreto “Fiscale” ad essa collegati.
Di nostro sicuro interesse risultano:
- ripartizione risorse e obiettivi per incremento asili nido (sc. 28 febbraio 2022)
- bando insegnanti educazione motoria nella scuola primaria (sc. 2 marzo 2022)
- insegnamento educazione motoria nella scuola primaria (sc. 28 febbraio 2022)
- creazione di nuove classi in deroga ai limiti dimensionali (sc. 31 marzo 2022).
NB: Integrazione postuma – L’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2022 è
avvenuta proprio sul “filo di lana” per scongiurare il ricorso all’Esercizio provvisorio, con
Legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata sulla G.U. n. 310, del 31 dicembre 2021 –
Supplemento Ordinario n. 49.
Sulla materia si rinvia alle Schede n. 33/2021 e n. 34/2021 elaborate con la consueta
accuratezza dall’Ufficio Sindacale/Legale della CISL Scuola.
Materie di particolare attenzione risultano:
- Quota 102 (nuovi requisiti)
- Opzione donna (nuovi requisiti)
- APE Sociale nella scuola (art. 25)
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Indicazioni e prescrizioni alle istituzioni scolastiche in presenza di casi confermati
di infezione da Sars-CoV-2: Importanti provvedimenti amministrativi congiunti
Istruzione e Sanità
Nella Rubrica “In primo piano” di Dirigenti News n. 34, dell’8 novembre 2021: “Nota tecnica
su contagi e quarantena”, viene dato opportunamente risalto alla Cm 6 novembre 2021, n.
1218, a firma congiunta dei vertici amministrativi dei Ministeri Istruzione e Salute, con la
quale è stata trasmessa alle Istituzioni Scolastiche, agli Uffici Scolastici Regionali e alle Scuole
non statali paritarie, la Nota tecnica “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei
contatti di casi di infezione da Sars-CoV-2” del 28 ottobre 2021, elaborata con il contributo
dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, delle Regioni e del Ministero
dell’Istruzione, con l’obiettivo esplicitamente dichiarato di favorire la didattica in presenza e
rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in
ambito scolastico.
Nel suddetta Rubrica, viene ricordato che nel corso della riunione del Tavolo Permanente del
3 novembre 2021 (la cui convocazione urgente era stata chiesta e sollecitata dalla CISL
Scuola), proprio dalla stessa CISL Scuola “omissis… era stato stigmatizzato il mancato
coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nella fase di redazione del documento,
nonostante gli accordi contenuti nel Protocollo del 14 agosto 2021 sulla sicurezza nelle
scuole; le organizzazioni sindacali sono state infatti convocate solo per una informativa,
quando il testo era già stato formalizzato dai due Ministeri e nell’imminenza della sua
diffusione”.
Viene inoltre rilevato: “Poiché nel documento tecnico sono fra l’altro richiamate le azioni che
devono compiere i dirigenti scolastici, la CISL Scuola nell’incontro del 3 novembre ha chiesto
espressamente che il testo fosse trasmesso alle scuole accompagnato da una nota del
Ministero dell’Istruzione in cui fossero definiti chiaramente i limiti del coinvolgimento dei
dirigenti, circoscrivendo le responsabilità che ne derivano, escludendo che possano essere
richieste loro azioni di sanità pubblica né alcuna valutazione discrezionale nella gestione dei
casi di contagio.” (dando atto all’Amministrazione come di ciò fosse stato tenuto
debitamente conto – n.d.r.).
L’illustrazione dei contenuti della Cm così prosegue: “Dopo aver sottolineato come le azioni
di sanità pubblica, in presenza di un caso positivo in ambito scolastico, siano di competenza
dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP), cui spetta disporre le misure di carattere sanitario, la
circolare indica la procedura che ogni istituto scolastico, nel momento in cui ha conoscenza di
un caso di positività, deve attivare in attesa dell’intervento dell’autorità sanitaria, precisando
che tale procedura non comporta alcuna valutazione discrezionale di ordine sanitario.
In dettaglio, il dirigente scolastico, oltre a informare immediatamente il DdP, dovrà
individuare i “contatti scolastici” (alunni e personale scolastico) sulla base delle indicazioni
riportate nella circolare, in modo che possano essere attivate per gli stessi le procedure di
“testing” (con le modalità e le tempistiche indicate nell’allegato documento tecnico) dai cui
esiti discende fra l’altro la possibilità di riammissione alle attività in presenza.
Con riferimento ai soggetti individuati come “contatti”, fino all’intervento dell’autorità
sanitaria, il dirigente scolastico è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività
didattiche in presenza.
Dopo aver ricordato quanto si prevede circa le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti
sottoposti a misure di salute pubblica, la circolare congiunta Istruzione-Salute evidenzia
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infine che i Dipartimenti di Prevenzione provvederanno a individuare figure istituzionali che
possano intervenire tempestivamente a supporto delle istituzioni scolastiche in ogni fase
della procedura.”
Alla suddetta Nota tecnica sono allegate 4 Tabelle concernenti, rispettivamente:
Tabella 1. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per
individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra i bambini
Tabella 2. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per
individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli
educatori/insegnanti/operatori scolastici
Tabella 3. Scuole primarie e secondarie: indicazioni per individuazione e gestione dei
contatti in presenza di UN caso positivo tra gli alunni
Tabella 4. Scuole primarie e secondarie: indicazioni per individuazione e gestione dei
contatti in presenza di UN caso positivo tra gli insegnanti/operatori scolastici.
NB: Dell’incontro del Tavolo permanente del 3 novembre 2021, nel corso del quale da parte
del MI era stato illustrato alle OO.SS. il contenuto della Nota Tecnica di cui si è qui sopra
riferito, del profondo disappunto espresso in quella circostanza dalla CISL Scuola per il
mancato preventivo coinvolgimento delle OO.SS. e della richiesta di tempestiva emanazione
di un’apposita Cm di chiarimento alle scuole, era stata data notizia da parte della nostra
Segreteria Nazionale con nota First-Class del 5 novembre 2021.

Aggiornamenti documentali sulla legge di Bilancio 2022
Con Nota First-Class del 18/11/2021, avente per oggetto: “La scuola nella Legge di Bilancio
2022”, viene allegata una accurata esposizione degli articoli della Legge di Bilancio,
attualmente in discussione al Senato (di cui abbiamo riferito nei precedenti appositi
Paragrafi), di più diretto interesse per il settore Scuola.
Per ogni articolo viene proposta una sommaria presentazione dei relativi contenuti,
accompagnata all’occorrenza da note di commento e dall’indicazione di specifiche proposte
integrative e correttive sostenute dalla CISL Scuola.
Il sempre puntuale e tempestivo lavoro del nostro Ufficio Sindacale e Legale fa immediato
seguito al report dell’incontro del 18/11/2021 con il Ministro Patrizio Bianchi, la cui
convocazione urgente era stata richiesta dalla CISL Scuola, diffuso con Nota first-class non
appena concluso l’incontro (“CISL Scuola: positive aperture nell’incontro con il Ministro;
prosegue l’impegno per emendare la legge di Bilancio”), che riporta un’ampia sintesi
dell’intervento della Segretaria Generale Maddalena Gissi, in forte sintonia con il Segretario
Generale Confederale Luigi Sbarra, relativamente alla specifiche richieste di integrazioni e
correzioni da apportare al DDL, nonché alcune proposte del Ministro illustrate in sede di
replica, da tradurre in precisi emendamenti.
All’ampio materiale illustrativo e documentale contenuto nelle due suddette Note, facciamo
espresso rinvio, unitamente all’impegno di seguire l’evoluzione e la conclusione
parlamentare di questa importante Sessione di Bilancio.
Ad una distesa riflessione intorno alle problematiche politico-sindacali connesse ai contenuti
(e alle omissioni) del Ddi in questione, peraltro, è dedicato il corsivo di apertura di Dirigenti
News n. 36 del 22 novembre 2021 “Costruire intese per emendare la legge di bilancio”, e
nella rubrica Note Sindacali nella quale, riproponendosi il report dell’incontro del 18
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novembre u.s., sopra richiamato, vengono riportate le specifiche richieste modificative e
integrative avanzate dalla CISL Scuola, così sintetizzate:
“omissis…
- proroga di tutti i contratti Covid già in essere, ivi compresi quelli per il personale
Ata, tenendo conto dell’andamento epidemiologico
- eliminazione di riferimenti generici e discutibili (cfr. “dedizione all’insegnamento”)
per quanto riguarda la finalizzazione delle risorse del fondo per la valorizzazione dei
docenti, che devono rimanere quelle individuate dall’originario art. 1, comma 592,
affidandone la gestione alla contrattazione
- destinazione di ulteriori risorse per risolvere l’annosa questione Fun ed eliminazione
dei vincoli che impediscono ai dirigenti scolastici vincitori di concorso un rientro
nelle Regioni di residenza
- riformulazione delle norme sulla gestione degli organici con riferimento ai docenti
di educazione motoria nella primaria e alla riduzione del numero degli alunni per
classe. Tali interventi non possono essere fatti a costo zero, e rischiano inoltre di
determinare appesantimenti e ritardi nelle procedure di definizione degli organici
delle scuole, compromettendo anche l’effetto dei tempi anticipati imposti dal
Ministero per le domande di pensionamento
- eliminare il vincolo triennale per le assegnazioni provvisorie
- consentire lo scorrimento delle graduatorie del concorso Stem ai docenti idonei alle
procedure concorsuali…omissis”.
Questi i riscontri forniti dal Ministro, con la precisazione di aver già sottoposto ai Gruppi
politici di maggioranza le seguenti proposte:
“omissis…
- l’estensione della proroga per tutti i contratti stipulati sul cosiddetto organico
Covid, compresi quelli del personale Ata
- l’investimento di risorse aggiuntive per il fondo della valorizzazione del personale
docente (art. 108), con riscrittura delle finalità ed eliminando i discussi riferimenti a
criteri come la “dedizione all’insegnamento”
- la necessità di ulteriori risorse per il Fun… omissis”.
NB: Ancora su questa materia ha ritenuto di dover intervenire Maddalena Gissi, con
opportune precisazioni di metodo e di merito, anche in riferimento alla particolare
situazione determinatasi a seguito di diversificate valutazioni dell’attuale fase politicosindacale da parte di alcune organizzazioni rappresentative della scuola.
Nella nota First-Class del 25/11/2021: “Legge di Bilancio 2022, puntiamo a cambiarla così.
Le proposte emendative della CISL Scuola”, la nostra Segreteria Generale scrive:
“La CISL Scuola è impegnata in questa fase a raccogliere il più ampio consenso a sostegno
degli interventi correttivi da apportare alla legge di bilancio attualmente all’esame del
Senato.
Si tratta di obiettivi in gran parte comuni a quelli sostenuti dalle altre organizzazioni, che
pure hanno scelto una modalità di azione diversa e da noi non condivisa. Un’azione di
sciopero in un contesto di perdurante emergenza non ci è sembrata opportuna, non aiuta a
raccogliere sulle nostre ragioni un consenso diffuso e si fa anche fatica a inquadrarla nel
contesto della mobilitazione sulla legge di bilancio condotta dalle confederazioni, nella
quale come CISL Scuola ci sentiamo direttamente e attivamente coinvolti …omissis.
Credo che eventuali azioni di sciopero sia più opportuno riservarle al momento in cui si
avvierà la trattativa per il rinnovo contrattuale. Sono certa che allora ci muoveremo
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unitariamente, nonostante oggi si registri una diversità di valutazione sulle azioni
necessarie. Non mi sento di escludere che, a ridosso del rinnovo delle Rsu, la ricerca di
visibilità finisca per prevalere sulla sostanza dei risultati da conseguire: ma non vedo
rotture insanabili, la storia ci insegna che le ragioni dell’unità, pur in un contesto di
pluralismo del sindacato, restano sempre, nonostante tutto, molto salde e forti.”
Alla suddetta Nota viene allegato un link che riporta una sintesi delle proposte emendative
sostenute dalla CISL Scuola, al quale facciamo rinvio, limitandoci in questa sede a segnalarne
numero e oggetto degli articoli di riferimento:
- art. 107: Misure connesse all’emergenza epidemiologica
- art. 108: Valorizzazione alla professionalità docente
- art. 109: Insegnamento dell’educazione motoria nella primaria
- art. 110: Incremento del Fun
- art. 111: Dimensionamento
- art. 112: Misure per rafforzare il diritto allo studio in classi numerose
- art. 184: Misura in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali.
A questi si aggiungono altri temi per i quali si richiedono emendamenti aggiuntivi:
- Misure in materia di mobilità e assegnazione provvisoria
- Eliminazione della prova disciplinare per i docenti assunti ex art. 59 del Dl 73/2021
- Proroga assunzioni da GPS I fascia
- Modifica della norma sulle 25 ore obbligatorie di formazione sul sostegno
- Assistenti amministrativi facenti funzioni di Dsga
- Concorso straordinario docenti di religione
- Salvaguardia dei posti destinati alle assunzioni di cui al comma 3, dell’articolo 59 del
Dl 73/2021 non effettuate per ritardi nella pubblicazione delle relative Gm
- Riconoscimento del requisito dell’abilitazione per gli idonei nei concorsi straordinari
- Scorrimento delle graduatorie degli idonei nei concorsi per le discipline Stem
- Assunzioni del personale Ata.
NB: Una ulteriore e più distesa riflessione della nostra Segretaria Generale Maddalena Gissi,
che integra e implementa i contenuti della precedente nota First-Class del 25/11/2021 sopra
riportata, è reperibile nel pezzo di apertura dell’Agenda Mese di dicembre dal titolo:
“Convenienze e convinzioni: L’azione della CISL Scuola per cambiare la legge di bilancio”,
inviata alle Strutture Territoriali e Regionali, accompagnata dalla proposta di affiggerne il
testo nella bacheca sindacale delle scuole.
L’intervento si sofferma sul modo in cui la nostra Organizzazione punta ad ottenere le
modifiche necessarie alla legge di bilancio, delle quali la CISL ha denunciato con forza gli
evidenti punti di criticità, con un’azione su cui occorre soprattutto ricercare e trovare
consensi e alleanze. Bisogna farlo presidiando nel frattempo le sedi di confronto con
l’Amministrazione su questioni altrettanto urgenti e importanti per la Categoria, a partire dal
rinnovo del contratto sulla mobilità.
Volendo portare a sintesi la linea con la quale la nostra organizzazione sta gestendo l’azione
rivendicativa e propositiva nel confronto con le con le controparti amministrative e politiche,
ed è contemporaneamente impegnata nel proprio percorso congressuale, Maddalena Gissi
conclude: “Concretezza e visione si sono mostrate ancora una volta come connotati
inscindibili del nostro modo di essere e fare sindacato.”
NB: Sulla Legge di Bilancio 2022, ancora un autorevole intervento della nostra
Confederazione: “Per lo sviluppo, il lavoro, la coesione: la responsabilità scende in piazza”.
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Questo lo slogan scelto per la manifestazione in programma sabato 18 dicembre a Roma, in
Piazza Santi Apostoli, a sostegno dell’azione con cui la CISL punta “a migliorare i contenuti
della manovra e ad impegnare il Governo sulle stringenti priorità economiche e sociali e
senza incendiare i rapporti sociali e industriali”.
L’iniziativa è stata decisa mercoledì 8 dicembre dal Comitato Esecutivo della Confederazione.
“Gli avanzamenti conquistati in questo mese dall’azione sindacale nella Legge di bilancio
sono rilevanti e positivi” – afferma una nota della CISL – “integrando molte delle nostre
rivendicazioni su ammortizzatori sociali, abbassamento delle tasse su lavoratori e
pensionati, sanità e contratti pubblici, non autosufficienza, politiche sociali, fondo caro
bollette. Riteniamo fondamentali questi passi, come pure gli impegni del Governo ad
aprire il confronto per superare le rigidità della Legge Fornero e ad accelerare l’apertura
della discussione sulla riforma complessiva del sistema fiscale. Ora bisogna dissipare anche
le ultime zone d’ombra e migliorare ulteriormente la Legge di bilancio su lavoro, scuola,
politiche industriali, caro-bollette, occupazione di giovani e donne.”.
La CISL punta per questo “a consolidare l’interlocuzione con il Governo, senza deporre gli
strumenti dell’iniziativa sindacale ma nella consapevolezza che in questa delicata fase
della storia nazionale servono coesione, responsabilità e partecipazione sociale. In questa
prospettiva la CISL rilancia la propria azione, dentro e fuori il perimetro della Manovra,
incalzando il Governo per accelerare la riforma fiscale e previdenziale con interventi
concertati che mettano in priorità i bisogni delle fasce deboli. Servono risposte di sistema,
unità d’intenti e d’azione, per rispondere a un’agenda sociale ben definita nei temi
dell’occupazione stabile e di qualità, della formazione, del contrasto all’inflazione, della
ripartenza dei salari e di tutti i redditi, delle politiche industriali, della coesione sociale e
territoriale, del governo partecipato degli investimenti e dei progetti del Pnrr. Capitoli da
inserire in un nuovo quadro organico e concertato, con riforme condivise, verso una nuova
stagione di crescita e coesione che non escluda nessuno.”
NB: Le suddette argomentazioni, ulteriormente ampliate e più dettagliatamente esplicitate
nel merito e nel metodo, sono contenute in una lettera del Segretario Generale della CISL
Luigi Sbarra indirizzata al Direttore del Corriere della Sera, il cui testo è stato integralmente
pubblicato sul numero del 14 dicembre 2021 del prestigioso quotidiano, negli
approfondimenti (in Primo piano: I conti pubblici, alle pagine 8 e 9).
La lettera è stata giornalisticamente presentata con la seguente titolazione, tratta da una
frase estrapolata dal testo e riportata tra virgolette: “CGIL e UIL ci ripensino, non
compromettano il clima di unità costruito in questi mesi”, con la quale la Redazione, nella
propria autonomia e discrezionalità, ha ritenuto di sintetizzare il pensiero del nostro
Segretario Generale.
ATTENZIONE: Il preoccupante aumento dei contagi da Covid-19 e la comparsa della nuova
variante del virus, denominata “omicron”, proveniente dal Sud Africa, hanno imposto al
Governo l’adozione di ulteriori misure restrittive per il contenimento dell’epidemia.
Infatti, a partire dalla fine di novembre 2021 e in rapida successione, nel giro di poche
settimane (dall’ultima di novembre 2021 alla terza di gennaio 2022, proprio a ridosso delle
festività natalizie e di fine d’anno e immediatamente dopo),si è fatto ricorso a ben quattro
distinti atti di decretazione d’urgenza (escludendo dal computo il rituale “Milleproroghe” di
fine d’anno, il Dl n. 209/201 e le leggi di conversione in legge di decreti-legge), dei quali
daremo di seguito conto (Parte Terza) ai punti:
- p. 24 Decreto-Legge n. 172/2021
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- p. 25 Decreto-Legge n. 221/2021
- p. 27 Decreto-Legge n. 229/2021
- p. 28 Decreto-Legge n. 1/2022.
I suddetti provvedimenti hanno reso particolarmente complicato il quadro normativo degli
obblighi e dei divieti connessi alla progressiva implementazione delle misure “necessarie e
urgenti” finalizzate alla “gestione e contenimento” della diffusione dell’epidemia da Covid19 e successive varianti, con la dovuta attenzione ai criteri della adeguatezza e
proporzionalità alla recrudescenza del rischio epidemiologico, nonché alla doverosa ricerca
di contemperamento della salvaguardia della salute (“come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività” – art. 32 Cost.) con le ragioni della stabilità
economica e dell’inclusione sociale del Paese, tali, comunque, da non risultare confliggenti
con altri imprescrittibili diritti costituzionalmente garantiti, a partire da quello all’istruzione e
formazione delle giovani generazioni.
In sostanza, in presenza della “quarta ondata” dei contagi, con conseguente ripercussione
sulla tenuta del sistema sanitario e dell’incidenza dei vari parametri (rapporto tra tamponi
processati e accertati casi di positività, numero dei ricoveri ospedalieri, occupazione dei
reparti di terapia intensiva, tasso di positività, ecc.) indicati ai fini della collocazione di
ciascuna Regione nelle fasce cromatiche di rischio pandemico, si è riproposto con rinnovata
veemenza al dibattito politico, economico e sociale l’imperativo di scongiurare ipotesi di
nuovi e insostenibili lockdown generalizzati e, ancor più, di ricorso alla didattica a distanza,
ritenuto incompatibile con il compiuto soddisfacimento dell’obbligo scolastico e del diritto
allo studio, tema divenuto centrale nel Paese, anche in riferimento all’estensione delle fasce
di età minorili assoggettabili alla vaccinazione anti-Covid.
Vengono, pertanto, annunciati importanti cambiamenti, che entreranno in vigore a partire
dal 6 dicembre 2021.
“Aperti ma senza rischi, per un Natale “normale” e per salvaguardare la ripresa in atto”
Questo l’obiettivo sinteticamente espresso dal Presidente del Consiglio Mario Draghi nella
conferenza stampa del 24 novembre 2021 nel corso della quale, unitamente ai Ministri
Maria Stella Gelmini e Roberto Speranza, ha illustrato i contenuti del cd “Decreto super
Green Pass” o “Green Pass rafforzato” “, appena approvato dal Governo all’unanimità, di cui
qui di seguito riferiamo.
p. 24 – Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172 “Misure urgenti per il contenimento
dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e
sociali” (pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 282, del 26 novembre 2021), convertito in legge dalla
Legge 21 gennaio 2022, n. 3 (pubblicata sulla G.U.-S.G. n. 19 del 25/1/2022; pubblicato sulla
stessa G.U. il relativo Testo Coordinato).
NB: Approvato, come detto, all’unanimità dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24
novembre 2021, dopo una faticosa mediazione tra perplessità e resistenze manifestate dalle
forze politiche, alcune delle quali addirittura presenti all’interno del Governo, raggiunta
anche grazie alla determinazione con la quale erano state da tempo sollecitate dai
“Governatori” Regionali, il testo prevede una serie di misure di contenimento della “quarta
ondata “della pandemia Sars-Cov 2 in quattro ambiti:
- obbligo vaccinale e terza dose
- estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie di personale
- istituzione del Green Pass “rafforzato”
- rafforzamento dei controlli e campagna promozionali sulla vaccinazione.
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Le nuove categorie di personale alle quali viene esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021,
l’obbligo vaccinale riguardano:
- personale amministrativo della Sanità
- docenti, personale amministrativo della scuola, DS
- militari
- Forze di Polizia e personale del Soccorso Pubblico.
Tra le altre misure, da segnalare la riduzione della validità del Green Pass “rafforzato” da 12
a 9 mesi, a decorrere dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022, termine temporale di
vigenza del Decreto-Legge.
A decorrere dal 6 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022, per i territori che si collocano in
zona bianca le attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste delle
limitazioni, è consentita solo a coloro che sono in possesso di una certificazione verde derivante:
- dall’avvenuta vaccinazione al termine del ciclo vaccinale primario o della
somministrazione della dose di richiamo
- dall’avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento
prescritto in seguito ad infezione da Sars-CoV-2
- dall’avvenuta guarigione dei casi di accertata positività al Sars-CoV-2 oltre il
quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a
seguito del prescritto ciclo.
NB: Una più dettagliata esposizione dei contenuti del suddetto Dl 172/2021, di cui è stata
data notizia fin dal 27 novembre u.s. attraverso un’apposita nota First-Class della nostra
Segreteria Nazionale nonché una dedicata finestra del sito internet della CISL Scuola, è
rinvenibile nella Rubrica “In primo piano” di Dirigenti News, n. 37 del 29/11/2021, che
correda la notizia dell’avvenuta pubblicazione del Dl sulla G.U., con due link concernenti
rispettivamente il relativo testo ufficiale e la Scheda n. 31, elaborata con le consuete
accuratezza e puntualità dall’Ufficio Sindacale/Legale della CISL Scuola. A questo eccellente
ed esaustivo materiale facciamo naturalmente rinvio.
Ci permettiamo, tuttavia, di rilevare, prendendone positivamente atto, come in questa fase
di preoccupante persistenza dell’ emergenza sanitaria, sia emersa una concreta solidarietà
tra Stato e Regioni, ispirata al principio politico-istituzionale (anche se più volte
colpevolmente disatteso) della “leale collaborazione”, grazie al quale la tutela della salute,
“... fondamentale diritto dell’individuo e interesse della comunità…” è risultata
assolutamente prioritaria rispetto al perseguimento di interessi politico-elettoralistici legati
alla pratica dello “scarica barile “o del “rimpallo” delle rispettive responsabilità nella
gestione dell’emergenza, che abbiamo avuto modo di denunciare e stigmatizzare nel
presente lavoro al Paragrafo: “Alcune brevi osservazioni sul rapporto dialettico tra i diversi
livelli istituzionali…”, la cui redazione risale alla primavera 2020, in riferimento alla reciproca
rivendicazione dei propri compiti e responsabilità derivanti dal riparto delle competenze
legislative esclusive o concorrenti definite dall’art. 117 Cost.

Uno scrupolo linguistico degno di miglior causa
In un testo ufficioso del decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 novembre
2021, allora non ancora “bollinato” dalla Ragioneria Generale dello Stato e non ancora
pubblicato sulla G.U., nel del Preambolo del provvedimento compariva, tra gli altri Visto,
Considerato, ecc., il seguente:
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“RITENUTA, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti
misure di contenimento alla diffusione del predetto virus in occasione delle festività natalizie
e di inizio anno nuovo, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto
all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica;”.
Nel testo pubblicato sulla G.U. rileviamo, invece, la versione così emendata:
“RITENUTA, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti
misure di contenimento alla diffusione del predetto virus in occasione delle prossime
festività… ecc. (omissis)”.
Scompare, come si noterà, il riferimento alle espressioni: “natalizie e di inizio anno nuovo”,
evidentemente riferibili alle nostre specifiche tradizioni religiose e socio culturali.
Alla ricerca delle eventuali ragioni del suddetto scrupolo linguistico emendativo, abbiamo
ipotizzato che potessero discendere dall’ottemperanza da parte dei severi e accorti redattori
dei provvedimenti adottati dal Governo anche alla non recentissima, ma evidentemente
ritenuta vigente, Direttiva UE concernente: “Linee Guida per una comunicazione corretta e
inclusiva”, indirizzata a tutti i Paesi dell’Unione, che raccomanda, tra l’altro: “Ogni persona
ha il diritto di essere trattata in misura eguale…” senza riferimenti di “…genere, etnia,
razza, religione, disabilità e orientamenti sessuali…”, per cui “…Le feste devono essere
indicate senza connotazioni religiose, ma in maniera generica.”
Che dire? Dobbiamo tanto all’Unione Europea, specialmente dopo le generose risorse
finanziarie legate al Pnrr, e non sarà certo uno scrupolo linguistico a mettere in crisi il nostro
convinto europeismo. Per noi il Natale e il Capodanno rimarranno sempre festività attese e
riconosciute, ancorché non testualmente menzionate nel Preambolo di un provvedimento
normativo!
Dall’UE un repentino ripensamento… e un benvenuto “ritiro”.
L’esito di questa nostra ricerca si è poi rivelato parzialmente ridimensionato in quanto, dopo
le diffuse polemiche insorte a seguito del clamore mediatico suscitato dalla divulgazione
giornalistica di alcuni contenuti della suddetta Direttiva, è prontamente intervenuta l’UE,
prima con un Comunicato-Stampa all’Ansa del 30 novembre 2021 nel quale si afferma: “Non
vietiamo o scoraggiamo l’uso della parola Natale, è ovvio: Celebrare il Natale e usare nomi
e simboli cristiani sono parte della ricca eredità europea. Come Commissione, siamo
neutrali sulle questioni delle religioni, abbiamo un costante dialogo con tutte le
organizzazioni religiose e non confessionali.” Pressoché contemporaneamente è
intervenuta anche la Commissaria UE all’Uguaglianza sig.ra Helena Dalli, precisando natura e
obiettivi della Direttiva nei seguenti termini:
“L’iniziativa delle linee guida aveva lo scopo di illustrare le diversità della cultura europea
e di mostrare la natura inclusiva della Commissione. Tuttavia, la versione pubblicata delle
linee guida non è funzionale a questo scopo. Non è un documento maturo e non va
incontro ai nostri standard qualitativi. Quindi lo ritiro e lavoreremo ancora su questo
documento”.
Chapeau!
La vicenda, pertanto, è sicuramente da archiviare come imbarazzante conseguenza non
intenzionale ascrivibile ad una delle più classiche forme della cosiddetta eterogenesi dei fini.
NB: Integrazioni postume – Con l’avvicinarsi del 15 dicembre 2021, data di entrata in vigore
delle più stringenti misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19 disposte dal suddetto
Dl 172/2021, tra le quali l’estensione dell’obbligo vaccinale al personale della scuola, il
Ministero dell’Istruzione ha diramato la Nota prot. n. 1889 del 7/12/2021 avente per
oggetto: “Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della
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scuola. Suggerimenti operativi”, la cui lettura è agevolata anche dai riferimenti normativi di
cui è opportunamente corredata, e la cui emanazione – come è bene ricordare – era stata
sollecitata nel recente incontro del Tavolo Permanente sulla Sicurezza riunito con urgenza il
30/11/2021, su richiesta della CISL Scuola.
(Il report del suddetto incontro è stato tempestivamente diramato dalla nostra Segreteria
Nazionale con nota First-Class del giorno stesso e riportato su Dirigenti News n. 38, del
6/12/2021 nella Rubrica In primo piano: “Si attendono chiarimenti ai quesiti posti dalla CISL
Scuola”, con allegato l’elenco dei quesiti “omissis…che si ritiene debbano trovare quanto
prima puntuali risposte da parte dell’Amministrazione.”).
Dell’avvenuta emanazione di questo atteso intervento dell’Amministrazione, la nostra
Segreteria Nazionale ha dato notizia con apposita comunicazione First-Class dell’8 dicembre
2021, accompagnata da un’accurata serie di Faq “Nuove disposizioni su obbligo vaccinale”,
elaborate con il supporto dell’Ufficio Sindacale/Legale della CISL Scuola, attraverso le quali
vengono chiarite e concretamente dettagliate le modalità attuative derivanti dalle prescrizioni
contenute nell’art. 4-ter inserito al Dl n. 44/2021 (con la ormai ben nota e abusata tecnica
della cd “novella”), che fanno seguito a quelle dell’ art. 3-ter del medesimo Dl 44/2021:
“Adempimento dell’obbligo vaccinale” del quale riportiamo il testo, come aggiornato dal Dl
172/2021: “L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione
da Sars-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la
somministrazione delle successive dosi di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle
indicazioni e dei termini previsti con Circolare del Ministero della Salute.” (tempestivamente
emanata in data 26 novembre 2021 e pubblicata sulla G.U.-S.G. n. 283, del 27/11/2021).
(Per l’originale testo del Dl n. 44/2021, comprensivo delle modificazioni apportate in sede di
conversione in legge, nonché delle integrazioni successivamente intervenute, si veda il p. 10,
Parte Terza.)
Alla suesposta nota, ha fatto successivamente seguito un nuovo intervento
dell’Amministrazione, a cura del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e
strumentali, con la nota prot. n. 1337 del 14/12/2021, indirizzata ai Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni scolastiche statali, avente per oggetto: “Indicazioni in merito alle modalità di
controllo semplificato dello stato vaccinale del personale docente e Ata”, che illustra la
nuova funzionalità del Sistema Informativo dell’Istruzione (Sidi) per la verifica dell’obbligo
vaccinale del personale scolastico.
Tale funzionalità, che si affianca a quella già operante per il controllo del Green Pass, prevede
una interazione tra Sidi e Piattaforma Nazionale Digital Green Certificate e consente al
dirigente scolastico di verificare quotidianamente lo stato vaccinale del personale in servizio.
Nel darne notizia con apposita comunicazione First-Class del 14 dicembre 2021, la nostra
Segreteria Nazionale ha così osservato: “La nota si limita a fornire indicazioni di tipo
operativo senza entrare nel merito di altre questioni, tra cui il trattamento del personale
assente per malattia, sulle quali abbiamo chiesto ulteriori approfondimenti.”
A tal proposito il MI è successivamente intervenuto con una apposita nota, prot. n. 1929 del
20/12/2021, avente per oggetto “Obbligo vaccinale del personale scolastico. Specifica”,
nella quale viene motivatamente precisato che “omissis… le procedure di verifica
dell’avvenuta vaccinazione potranno non essere avviate soltanto nei confronti di coloro che
non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche …omissis”.
NB: Nota a margine… su alcune circonvoluzioni retoriche del lessico ministeriale
Oltre ai “Suggerimenti operativi” della nota 1889 del 7/12/2021, alle “Indicazioni” della
nota 1929 del 14/12/2021 e prima della “Specifica” di cui alla nota 1929 del 20/12/2021, il
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Dipartimento dell’Istruzione: “Con riferimento ai quesiti pervenuti in merito alla gestione
dell’obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2, esteso al personale scolastico…omissis”, ha ritenuto
necessario fornire “…di seguito i riscontri richiesti, a parere di questa Amministrazione”.
Così esordisce la nota prot. n. 1927 del 17/12/2021, avente per oggetto: “Obbligo vaccinale
del personale scolastico. Pareri.”
Dopo il testuale richiamo ad alcune specifiche prescrizioni operative contenute nel Dl n.
44/2021 (art. 4/ter, comma 3; art. 4, comma 2; art. 4, comma 7), nella Nota è contenuta la
seguente deduzione: “Tali previsioni non introducono l’obbligo tout court, quanto la
possibilità, per il datore di lavoro, di adibire il personale esente/differito dalla vaccinazione
a mansioni diverse da quelle ordinariamente svolte.”
Premesso che in questa sede non intendiamo mettere in discussione l’autorevolezza della
suddetta “deduzione” ministeriale, ci preme tuttavia sommessamente evidenziare come la
sottile distinzione tra “obbligo” – tout court – e “possibilità” non possa limitarsi all’ambito
strettamente lessicale, ma esigerebbe un’attenta riflessione tecnico-giuridica che –
conveniamo – risulterebbe certamente ultronea rispetto alla materia dell’intervento
dell’Amministrazione. Tanto più in un contesto interlocutorio tra MI e Dirigenti Scolastici nel
quale il tema delle “responsabilità” non solo aleggia, ma viene esplicitamente collegato alle
prescrizioni del Codice Civile (art. 2087), e in qualche modo riferibili anche al parametro
comportamentale del “buon padre di famiglia” (di cui più pertinentemente si occupa l’art.
1176 del Codice Civile, con espresso riferimento – appunto – all’uso da parte del debitore
della “diligenza del buon padre di famiglia” nell’esercizio di un’attività professionale che
“…deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”), ancorché precedute
dall’affermazione per la quale, secondo il MI: “Il Legislatore, ovviamente, non chiede al
dirigente scolastico interventi “impossibili”… omissis”, e ci mancherebbe altro!
Viene da chiedersi, pertanto, quale valore dirimente, nell’ipotesi dell’insorgenza di un
eventuale contenzioso, potrebbe assumere il riferimento ad una richiesta di “riscontro”, cui
l’Amministrazione ha dato sostanziale seguito attraverso l’espressione testualmente definita
“Parere”, di cui è quanto meno dubbia l’inclusione nella declaratoria della cd. “gerarchia
delle fonti”!
(NB: Ci scusiamo per l’enfasi indotta dall’uso ripetuto del punto esclamativo.)

7 dicembre 2021: altra importante Intesa tra Governo e Parti Sociali
Ancorché specificamente riferito al Settore Privato, riteniamo opportuno dar conto
dell’avvenuto raggiungimento il 7 dicembre 2021 presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali dell’Intesa concernente il “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile
nel settore privato”, integrativo delle disposizioni di legge (in particolare la Legge n.
81/2017), che traccia le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale,
territoriale e aziendale in materia di smart-working, nel rispetto della richiamata disciplina di
legge e degli accordi collettivi in essere, affidando alla futura contrattazione collettiva la
regolamentazione degli istituti e delle relative modalità applicative nei diversi specifici
contesti produttivi.
Punti chiave del Protocollo:
- adesione volontaria
- accordo individuale
- fasce di disconnessione
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luogo e strumenti di lavoro
salute, sicurezza, infortuni e malattie professionali
parità di trattamento, pari opportunità, lavoratori fragili e disabili
formazione.
Pur riconoscendo le oggettive differenziazioni che presidiano e regolamentano la
prestazione del lavoro nel Settore Privato e in quello Pubblico, le linee di indirizzo
individuate nel suddetto Protocollo non possono non costituire un inevitabile riferimento
per ambedue i Settori sia per i comuni vincoli discendenti dalla Legge, ma ancor più per
evidenti ragioni di equità e di coesione sociali. Naturalmente per il Settore Pubblico resta
fondamentale il riferimento al Dpcm 23 settembre 2021 e a quello di poco successivo del
Dipartimento per la Funzione Pubblica 8 ottobre 2021 (cd “Decreto Brunetta”), dei quali ci
siamo occupati al p. 22, Parte Terza).
-

p. 25 – Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello stato di emergenza
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19
(cd “Decreto Festività”) pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 305, del 24/12/2021), convertito, con
modificazioni, dalla Legge 8 febbraio 2022, n. 11, pubblicata sulla G.U.-S.G. n. 41, del
18/2/2022; sulla stessa G.U. è stato pubblicato il relativo Testo Coordinato).
NB: Come abbiamo appreso dal Comunicato-stampa n. 51 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 14 dicembre 2021, nel corso della seduta “omissis… è stato approvato un
decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per
il contenimento dell’epidemia da Covid-19 fino al 31 marzo 2022. Per effetto del
provvedimento sono anche prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del
Dipartimento per la Protezione Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario
straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell’emergenza epidemiologica. Restano in vigore altresì le norme relative all’impiego del
Green Pass e del Green Pass rafforzato e ai test antigenici rapidi gratuiti e a prezzi calmierati.
Il decreto stabilisce, infine, l’estensione, fino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il
Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle
attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.”
NB: Nel Preambolo del suddetto Decreto-Legge n. 221/2021, pubblicato sulla G.U. solo dieci
giorni dopo a causa delle “limature” connesse alle inevitabili mediazioni tra le forze politiche
presenti nel Governo, oltre agli specifici riferimenti giuridico-istituzionali, vengono esplicitate
le seguenti motivazioni:
“omissis… Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti
misure di contenimento alla diffusione del predetto virus anche in occasione delle prossime
festività, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto
all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica…
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adeguare i termini previsti da vigenti
disposizioni relative alle misure di contenimento della diffusione del predetto virus o connessi
all’emergenza epidemiologica da Covid-19 …omissis”.
Gli articoli di più immediato e diretto riferimento al settore scolastico sono i seguenti:
art. 1 “Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale”
art. 2 “Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33”
art. 3 “Durata delle certificazioni verdi Covid-19”
art. 4 “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie”
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art. 13 “Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da Sars-CoV-2 in ambito scolastico”
art. 16 “Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da Covid-19”
art. 17 “Prestazioni lavorative dei soggetti fragili e congedi parentali”
Una dettagliata e documentata esposizione dei contenuti degli articoli sopra richiamati, è
rinvenibile nella Scheda n. 32/2021, alla quale facciamo rinvio, elaborata con la consueta
puntualità, dalla nostra Segreteria Nazionale con il contributo dell’Ufficio Sindacale e Legale
della CISL Scuola.
(NB: In riferimento all’attività di Governo sviluppata in questo periodo caratterizzato dalla
preoccupante recrudescenza dell’emergenza epidemiologica (mediaticamente individuata
come: “quarta ondata”), riteniamo opportuno segnalare anche il Decreto-Legge 10
dicembre 2021, n. 209 “Misure urgenti finanziarie e fiscali” – pubblicato sulla G.U.-S.G. n.
294, dell’11/12/2021 – deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 dicembre
2021, con la seguente motivazione: “Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili, nonché a tutela della salute,
del lavoro e della sicurezza, anche tenuto conto degli effetti conseguenti all’emergenza
epidemiologica Covid-19…” Attenzione: Attraverso un apposito Comunicato del Ministero
della Giustizia, pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 34 del 10/02/2022 viene data notizia della
mancata conversione in Legge e dell’avvenuta abrogazione dell’intero provvedimento per
effetto dell’art. 1, c. 656, della Legge 30/12/2021, n. 234, con salvezza degli atti nel
frattempo intervenuti e degli effetti giuridici prodotti.)
NB: Sulle modificazioni apportate in sede di conversione in legge, rinviamo alla Scheda
n…/2022, curata con la consueta puntualità dall’Ufficio Sindacale/Legale della CISL Scuola.
p. 26 – Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi” – cd. “Milleproroghe” – (pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 309, del 30/12/2021),
convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (pubblicata sulla G.U. n.
49 del 28 febbraio 2022 – SO, n. 8).
NB: Le disposizioni che riguardano l’Istruzione sono contenute nell’art. 5, in particolare:
- il comma 1 proroga i commi 4 e 5 del Dl n. 34/2020 relativi agli interventi in materia
di edilizia scolastica
- il comma 2 proroga al 31 marzo 2022 il termine già stabilito con Dl n. 22/2020
relativo allo svolgimento dell’attività dei Gruppi di Lavoro per l’inclusione scolastica
in modalità da remoto (videoconferenza)
- il comma 3 proroga il termine previsto dall’art. 1-bis, comma 1, del Dl n. 126/2019
relativo al Concorso per il reclutamento degli Insegnanti di Religione Cattolica. In
forza della suddetta proroga il Concorso potrà essere espletato entro l’anno 20221.
Dell’avvenuta emanazione del Decreto-Legge n. 228/2021 e della sintesi dei contenuti del
riferito art. 5 (“Proroga dei termini in materia di istruzione”), la Segreteria Nazionale della
CISL Scuola ha dato notizia con messaggio first-class del 31/12/2021.
Per le modificazioni apportate in sede di conversione in legge, rinviamo all’apposita Scheda
n. 7/2022 curata dall’Ufficio Sindacale/Legale della CISL Scuola.
p. 27 – Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229 “Misure urgenti per il contenimento della
diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”
(pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 309 del 30/12/2021), abrogato dall’art. 1, comma 2 della legge
18/2/2022, n. 11, con la consueta formula: “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati
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e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D-L n.
229 del 2021”.
NB: Approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione adottata all’unanimità nella
seduta del 29 dicembre 2021, il Decreto prevede:
- nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato, che si ottiene con il
completamento del ciclo vaccinale o con la guarigione
- durata, modalità e condizioni della quarantena per i soggetti vaccinati
- nuovi limiti per le capienze, ridotte al massimo del 50% per gli impianti all’aperto e
del 35% per quelli al chiuso.
Sulla materia è stata contestualmente emanata l’Ordinanza del Ministro per la Salute
31/12/2021, pubblicata sulla G.U.-S.G. n. 310 del 31/12/2021, che fa seguito alla Cm prot. n
60136 del 30/12/2021, a firma del Direttore Generale dott. Giovanni Rezza, avente per
oggetto: “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla
diffusione a livello globale della nuova variante VOC Sars CoV-2 Omicron (B.1.1.529).”
p. 28 – Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022) “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli
istituti della formazione superiore” (pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 4, del 7/1/2022).
NB: Approvato con deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5
gennaio 2022, il relativo Comunicato stampa n. 55 diramato al termine della seduta, ne ha
così sintetizzato obiettivi e misure che sarebbero stati più dettagliatamente formalizzati nel
relativo Decreto-Legge sopra indicato, firmato dal Presidente della Repubblica e pubblicato
sulla G.U. due giorni dopo:
“omissis… Il testo mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e
a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono
a maggior rischio di ospedalizzazione.”
- Obbligo vaccinale: Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno
compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà
necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15
gennaio prossimo. Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale
universitario così equiparato a quello scolastico.
- Green Pass Base: È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che
accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e
finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto
secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie alla
persona.
- Smart working: Il Consiglio dei Ministri è stato informato dal Ministro per la pubblica
amministrazione, Renato Brunetta che è stata adottata d’intesa con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlano una circolare rivolta alle pubbliche
amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle
prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di
lavoro agile.
(NB: Si tratta della CM congiunta Funzione Pubblica/Lavoro del 5 gennaio 2022,
avente per oggetto: “Lavoro agile” che in due distinti paragrafi, rispettivamente: 1.
Lavoro agile nella pubblica amministrazione; 2. Lavoro agile nel lavoro privato,
riassume le principali fonti regolative della materia e cioè:
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-

-

-

-

a) per la PA, il Dpcm 23 settembre 2021, il “Patto per l’innovazione...” siglato a
Palazzo Chigi il 10 marzo 2021 e il Contratto Collettivo di Lavoro sottoscritto tra
Aran e Parti Sociali il 21 dicembre 2021
b) per il Lavoro privato, i Protocolli sottoscritti il 14 marzo e il 24 aprile 2020,
aggiornati il 6 aprile 2021, normativa che si è consolidata con l’art. 90 del Dl 19
maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge n. 77/2020, la cui validità è stata al
momento prorogata al 31 marzo 2022 dal Dl 24 dicembre 2021, n. 121.)
Scuola: Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.
Scuola dell’infanzia: Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione
delle attività per una durata di dieci giorni.
Scuola primaria (Scuola elementare): Con un caso di positività, si attiva la
sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico
rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (TO), test che
sarà ripetuto dopo 5 giorni (T5).
Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici, ecc.): Fino a un
caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza e con l’uso, in aula,
delle mascherine FFP2.
Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro
che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da
più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista
la prosecuzione dell’attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di
mascherine FFP2 in classe.
Con tre casi nella stessa classe è prevista la Dad per dieci giorni.”.
NB: Sul testo del Dl n. 1/2022, che naturalmente risulta più ampio e dettagliato
rispetto all’esposizione sintetica del suddetto Comunicato stampa, la Segreteria
Nazionale della CISL Scuola ha tempestivamente prodotto una cospicua
documentazione, qui di seguito richiamata, alla quale facciamo rinvio:
La Scheda n. 1/2022: Decreto-Legge 7 gennaio 2021, n. 1, Integrato con le
disposizioni della Nota del Ministero Istruzione e della Salute n. 11 dell’8 gennaio
2022
Il corsivo di apertura di Dirigenti News n. 1, dell’8 gennaio 2021: “Verso una ripresa
tormentata”
La Rubrica – nello stesso n. 1/2022 di Dirigenti News – In primo piano: “Le nuove
misure per le attività in sicurezza” che riferisce ampiamente sugli esiti dell’incontro
svoltosi l’8 gennaio 2022 in modalità a distanza fra Ministero dell’Istruzione e
sindacati, per un’informativa sulle misure introdotte dal Dl n. 1/2022, nel corso del
quale la CISL Scuola ha evidenziato le proprie valutazioni di merito unitamente alla
richiesta di nuovi e tempestivi approfondimenti. Il suddetto report è integrato da due
link, contenenti rispettivamente i testi integrali del Dl 7 gennaio 2022, n. 1 e la
Circolare congiunta Istruzione/Salute n. 11 dell’8/1/2022, avente per oggetto:
“Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da Sars-CoV-2 in
ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime operazioni
indicative”, che ripropone dettagliatamente le nuove prescrizioni, diversificate a
seconda degli ordini e gradi di scuola e in riferimento al numero degli accertati casi di
positività, riferite alla durata delle sospensioni dell’attività scolastica, alle
quarantene, nonché alle misure sanitarie imposte per il rientro a scuola,
sostanzialmente modificative e integrative rispetto a quelle disposte dalle di poco
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precedenti Ordinanza 31/12/2021 e CM prot. 60136 del 30/12/2021, rispettivamente
emanate dal Ministro della Salute e dal Direttore Generale dello stesso Ministero
(citate nel precedente p. 27 – Parte Terza)
- Le note MI prot. n. 14 del 10/1/2022, avente per oggetto: “Scuole secondarie di I e II
grado e del sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da
effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell’art. 4, comma
1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022” e prot. n. 17, di pari data, avente per
oggetto: “Covid-19: Acquisizione a SIDI dei dati delle assenze del personale della
scuola”, delle quali la Segreteria Nazionale ha dato notizia con messaggio First-Class
dell’11 gennaio 2022.
NB: Da aggiungere a queste, il corsivo di apertura di Dirigenti News n. 3, del 24 gennaio 2022
“Recuperare il senso della scuola e della sua funzione” nel quale, riferendosi ai “…ben 11
scenari differenti, così complicati da indurre gli Usr e le testate giornalistiche a produrre
articolati schemi riassuntivi, per cercare di distinguere le azioni da compiere nei diversi
casi…”, vengono stigmatizzate le misure introdotte dal nuovo protocollo, attraverso le quali
“…sono state imposte procedure che già in partenza erano evidentemente inapplicabili
oltre che aggrovigliate…”.
NB: L’entrata in vigore del Decreto, con diversificata calendarizzazione della decorrenza e
durata delle misure ivi previste, ha reso dunque necessari ripetuti interventi esplicativi e
chiarificativi e suscitato un ampio dibattito tecnico-politico e socio culturale sia in relazione
alla scelta universalistica, disposta dall’art 1, comma 1, di estendere l’obbligo vaccinale per
la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2 agli ultracinquantenni, previa integrazione del Dl
n. 44/2021, nonché quella di estendere l’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui
luoghi di lavoro, previa integrazione del Dl n. 52/2021, disposta dal comma 2 del medesimo
articolo.
Di particolare interesse, attenzione, riserve e perplessità che hanno trovato spazio di
discussione nel dibattito sopra accennato, si sono rivelate le misure contenute negli articoli 4
e 5 espressamente riguardanti la gestione dei casi di positività all’infezione da Sars-CoV-2
nel sistema educativo, scolastico e formativo e il tracciamento dei contagi nella popolazione
scolastica.
Su questo terreno non è mancata la presenza della CISL Scuola, con il corsivo di apertura di
Dirigenti News n. 2 del 17/1/2022 “Danneggia la scuola l’astiosità delle polemiche” che, a
proposito della richiesta da parte dei dirigenti scolastici “di attivazione della Dad per un
periodo limitato”, senza mezzi termini così esordisce: “Bianco o nero, aperto o chiuso,
didattica in presenza o a distanza. Il dibattito di questi giorni è stato impostato per assiomi
e per contrapposizioni ed è divenuto persino livoroso, assumendo toni talvolta
sorprendenti se non addirittura preoccupanti.”
Tale severo e motivato giudizio si riferisce alle “prese di posizione accese e spesso
radicalizzate ed è divenuto di accusa verso i dirigenti, purtroppo anche da parte di alcuni
esponenti In ministeriali.”
E prosegue: “In generale, è stato insinuato che i dirigenti scolastici sarebbero degli inetti,
incapaci di utilizzare i fondi indirizzati alle scuole o di organizzare il rientro degli allievi.
Davvero desolante.”
Al plateale rilievo mediatico riservato all’accusa predetta, vengono contrapposte le obiettive
carenze di contesto che, in aggiunta alla complessità del nuovo quadro normativo che
integra le pregresse e ancora vigenti disposizioni, ne rendono estremamente problematica la
concreta attuazione.
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Nel riferito corsivo viene, infatti, pertinentemente rilevato:
“Mancano indicazioni che coordino l’applicazione delle nuove misure relativamente
all’obbligo vaccinale del personale scolastico, mancano indicazioni alle ASL per la gestione
delle quarantene, mancano i supplenti nelle graduatorie…omissis
Occorre inoltre che sia semplificato il protocollo di gestione dei contagi e delle quarantene,
le modalità scelte sono troppo farraginose e richiedono un costante intervento delle ASL
che nei fatti non può essere attivato. In questo modo il protocollo è inattivabile…omissis
Pertanto, SI alle scuole aperte, SI ad interventi concreti per render davvero possibile, SI ad
un dibattito sulla scuola che si occupi di fatti educativi e formativi con competenza...
altrimenti chiediamo ai vari maestri del pensiero, per favore, di non far perdere tempo ai
dirigenti scolastici, di lasciarli lavorare in pace, visto che proprio non riescono a dir loro
GRAZIE per ciò che stanno facendo.”
“Un attacco inaudito ai dirigenti scolastici, Gissi risponde”
Sempre a proposito delle polemiche “astiose”, particolarmente gratuita e ingenerosa si è
rivelata quella contenuta nell’articolo intitolato “L’inerzia dei presidi che ritardano la Dad con
i positivi in classe”, pubblicata su Il Messaggero di martedì 19 gennaio u.s., la Segretaria
Generale della CISL Scuola Maddalena Gissi, ha inviato al Direttore della suddetta testata
una lettera di motivata protesta che esordisce: “Il servizio che Il Messaggero pubblica oggi
sui problemi causati dalla diffusione dei contagi nelle scuole sorprende e sconcerta
…omissis”.
Riferendosi alla complessità della gestione delle attività scolastiche in tempo di pandemia,
prosegue: “…ancor più se si assume come obiettivo quello di garantire per quanto possibile
un’attività in presenza il cui venir meno si è tradotto in molti casi i una grave deprivazione
del diritto allo studio a danno soprattutto delle fasce sociali più deboli…omissis nel quale
sarebbe doveroso uno sforzo massimo di coesione e di alleanza contro un nemico
comune…”, quindi esplicitamente denuncia: “l’ultima cosa che ci si aspetterebbe è di vedere
un Dirigente di una Asl, chiamato a svolgere in questa vera e propria battaglia un ruolo di
primo piano, lanciare accuse ad altri soggetti altrettanto oberati di problemi difficilissimi
da gestire, i dirigenti scolastici, sui quali tenta inopinatamente di scaricare le proprie
responsabilità, mostrando peraltro di ignorare del tutto una fatica quotidiana giunta
ormai a livelli difficilmente sopportabili. Spiace che una così importante testata
giornalistica non solo si faccia portavoce acritica di accuse totalmente infondata, ma offra
loro come cassa di risonanza una titolazione a dir poco offensiva… omissis”.
Per così concludere: “Riteniamo quello di oggi un pessimo servizio ai dirigenti scolastici,
alla scuola – che meriterebbe ben altra attenzione per le difficoltà in cui si dibatte-, ma
anche alla correttezza dell’informazione”.
(Il testo della lettera è riportato nel già citato Dirigenti News n. 3 del 24/1/2022, con allegato
link del testo integrale dell’articolo in questione).
Una conseguente e inevitabile riflessione
Resta, in ogni caso, pressante l’esigenza di chiarimenti e semplificazione del quadro
normativo – obiettivamente complesso – non solo pertinenti ed esaustive, ma soprattutto
esigibili sul piano della fattibilità, avendo a riferimento le concrete condizioni di
funzionamento amministrativo, organizzativo e didattico del nostro sistema scolastico
pubblico e della sua disseminazione territoriale negli oltre quarantamila “punti di erogazione
del servizio”.
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NB: Un primo tentativo. Nella piena consapevolezza della obiettiva complessità
interpretativa e attuativa delle misure disposte dal suddetto nuovo intervento di
decretazione d’urgenza, peraltro introdotte attraverso l’abusata tecnica redazionale della
“novella” di pregressi e tuttora vigenti provvedimenti legislativi, in particolare con
riferimento all’art. 9, comma 2, del Dl 52/2021, convertito dalla Legge 87/2021, si fa rinvio
ad un apposito Dpcm ai fini della puntuale individuazione dei servizi e delle attività ai quali è
consentito l’accesso nell’ambito del territorio nazionale esclusivamente ai soggetti in
possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 declinate dall’articolo sopra citato.
Il termine per l’adozione del suddetto Dpcm viene fissato in quindici giorni dall’entrata in
vigore del decreto-legge (8/1/2022), pertanto entro il 23 gennaio 2022. Termine rispettato
dal Governo, di cui diamo conto al successivo p. 29 del presente lavoro.
p. 29 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022 “Individuazione
delle esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il
possesso del Green Pass, ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1” (pubblicato sulla
G.U.-S.G. n. 18 del 24/1/2022)
NB: Nel Preambolo del provvedimento, dopo i riferimenti di rito e quelli alle pregresse
disposizioni di legge concernenti il possesso della certificazione verde Covid-19 e le modalità
organizzative delle verifiche circa il relativo possesso (in particolare il Dl n. 52/2021, come
modificato da ultimo dal Dl n. 1/2022), viene ritenuto necessario individuare le esigenze
essenziali e primarie per soddisfare le quali non è richiesto il possesso di una delle
certificazioni verdi Covid-19 e che la necessità di tale individuazione sussista solo per i servizi
e le attività che non si svolgono all’aperto e solamente quelle di carattere alimentari e di
prima necessità, sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale.
Conseguentemente all’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) vengono espressamente specificati
i suddetti servizi e attività che si svolgono al chiuso per i quali viene disposta la deroga
dall’obbligo di possesso della più volte esplicitata Certificazione, obbligo che invece, a
decorrere dal 1° febbraio 2022 (art. 1, comma 3), riguarda indistintamente tutti i servizi e le
attività non riconducibili alle predette cinque tipologie.
Parentesi informativa: Non solo “obblighi vaccinali” e “Green Pass”
NB: Tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, si sono imposte all’attenzione del Governo, del
Parlamento, delle forze politiche e delle parti sociali, con diffuso interessamento
dell’opinione pubblica, altre “emergenze”, data anche la contestuale circostanza
dell’elezione del Presidente della Repubblica al termine della scadenza del settennato
2015/2022, destinata a svolgersi con inedite modalità rese necessarie dal contemperamento
dell’esercizio del diritto di voto con l’assoluto rispetto delle vigenti misure sanitarie di
gestione e contenimento della diffusione dei contagi.
Da segnalare, pertanto:
- l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri deliberata nel corso della Seduta
del 21 gennaio 2022 del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 “Misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento
degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” – cd. “Sostegni-ter”
(pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 21, del 27/1/2022)
- l’approvazione nel corso della stessa Seduta del Decreto-Legge 21 gennaio 2022, n. 2
“Disposizioni urgenti per consentire l’esercizio del diritto di voto in occasione della
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prossima elezione del Presidente della Repubblica” (pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 16,
del 21/1/2022)
Il Decreto-Legge n. 4/2022 interviene a sostegno dei settori che a causa delle chiusure
dovute alla pandemia sono stati particolarmente danneggiati e prevede un nuovo intervento
finanziario del Governo per far fronte al rincaro dell’energia con uno stanziamento di
ulteriori 1,7 miliardi di euro, che si aggiungono ai 3.8 miliardi di euro già destinati al primo
trimestre 2022.
Il Decreto-Legge n. 2/2022 (cd. Decreto “Grandi Elettori”), attesa la richiesta del Parlamento,
al fine di garantire l’esercizio del diritto di voto per l’elezione del Presidente della
Repubblica, dispone che i membri delle Camere sottoposti alla misura dell’isolamento o della
quarantena precauzionale sono autorizzati agli spostamenti per il tempo strettamente
necessario alle operazioni di voto.
Da segnalare, inoltre: Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 “Istituzione
dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al
Governo ai sensi della Legge 1° aprile 2021, n. 46 (pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 309, del
30/12/2021).
Adottato dal Consiglio dei Ministri nel corso della Seduta n. 52 del 23 dicembre 2021,
interesserà 11 milioni di under 21, estendendo il beneficio a 5 milioni di giovani cittadini che
prima non erano coperti da alcun sostegno.
Il beneficio sarà erogato a partire dal 1° marzo 2022 direttamente dall’Inps, previa domanda
degli interessati (comprese le donne incinte al 7° mese di gravidanza) anche presentata con
una procedura ipersemplificata tramite il sito internet o il contact center dell’Istituto o
attraverso i Patronati.
L’assegno unico sostituirà le detrazioni per figli a carico minori di 21 anni, gli assegni e i vari
bonus erogati finora, con l’obiettivo di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e
promuovere l’occupazione, in particolare quella minorile. L’assegno è riconosciuto anche per
ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età nonché a ciascun figlio maggiorenne a
carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di alcune condizioni quali la
frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o
lo svolgimento di un tirocinio.
(NB: Una doverosa, gradita parentesi.
Per la cronaca: alle ore 20,30 di sabato 29 gennaio 2022, al termine dell’ottava votazione,
Sergio Mattarella viene rieletto con 759 voti (ampiamente superiori al quorum di 505
necessari a partire dalla quarta votazione) Presidente della Repubblica.
La CISL Scuola, nel proprio sito istituzionale, saluta l’evento con queste parole:
“Grazie Presidente e Buon Lavoro.
Buon lavoro, #PresidenteMattarella, con affetto e gratitudine per il servizio reso ancora
all’Italia, esempio della buona politica che serve al Paese per rafforzarne l’unità e la
coesione.”
Dopo la comunicazione ufficiale dell’esito del voto e, pertanto, dell’avvenuta rielezione, il
Presidente Sergio Mattarella ha rilasciato la seguente dichiarazione:
“Ringrazio i Presidenti di Camera e Senato. Desidero ringraziare i parlamentari e i delegati
delle Regioni per la fiducia espressa nei miei confronti. I giorni difficili trascorsi per
l’elezione alla presidenza della Repubblica nel corso della grave emergenza sul piano
sanitario, economico e sociale richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle
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decisioni del Parlamento. Le condizioni attuali impongono di non sottrarsi ai doveri a cui si
è chiamati e devono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti,
con l’impegno di interpretare le attese e le speranza dei nostri concittadini.”).

E le

semplificazioni

Il citato Decreto-Legge n. 4/2022, al Titolo IV (“Altre misure urgenti”) contiene due articoli,
il primo dei quali (art. 19 “Misure urgenti per la scuola, l’università e la famiglia”), pur
prevedendo l’incremento nel limite di 42,22 milioni di euro della spesa per assicurare la
fornitura di mascherine di tipo Ffp2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime
di autosorveglianza di cui all’art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (ancora fresco di
stampa), chiama in causa le istituzioni scolastiche sulle quali incombe l’onere
dell’attestazione di comprovata effettiva esigenza, rinviando ad un Decreto del MI le
modalità attuative del trasferimento alle scuole delle suddette risorse.
Ma è nel successivo art. 30 (“Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da
Sars-CoV-2 a scuola”) che è rinvenibile un’altra stupefacente esemplificazione delle
circonvoluzioni lessicali del gergo dispositivo cui fa costante ricorso la decretazione
d’urgenza, sempre più infarcito di richiami e rinvii (“ai sensi di…”, “di cui a…) a pregresse e
vigenti diposizioni regolative della medesima materia, che obbligano ad affannose ricerche
coloro (e nel nostro caso i Dirigenti Scolastici e gli Uffici di Segreteria) che ne debbono
previamente individuare l’oggetto per poi assicurarne il rispetto.
È il caso, tanto per citarne il più recente, del comma 1, primo periodo:
- “la condizione sanitaria che consente la didattica in presenza (di cui… citazione) e la
riammissione in classe dopo una sospensione dell’attività in presenza a causa
dell’accertamento di casi di positività al Covid-19” (ai sensi… citazione), “degli alunni
in autosorveglianza (ai sensi… citazione), “senza aver effettuato un test antigenico
rapido o molecolare con esito negativo…”
- “…può essere controllata mediante l’applicazione mobile per la verifica delle
certificazioni verdi Covid-19” (“di cui al Dpcm adottato ai sensi …” e segue la
citazione per esteso della relativa fonte legislativa: Dl e Legge di conversione). Viene
pertanto da chiedersi: perché, piuttosto che della fonte giuridica da cui è disceso,
non si cita direttamente il Dpcm 17/6/2021? Mistero
- Secondo periodo: “L’applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente
adeguata per il conseguimento delle finalità del presente comma” (Era forse dubbia,
per il Legislatore, l’adeguatezza tecnica dell’applicazione mobile ai fini della verifica
delle condizioni da egli stesso poste?) Mistero.
Diamo a Cesare quel che è di Cesare:
Nulla da eccepire, anzi da apprezzare per la linearità e la chiarezza, sulle due misure
contenute nel comma 2 del suddetto art. 30:
- -l’estensione anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie dell’esecuzione
gratuita dei test antigenici rapidi, che il Dl n. 1/2022 aveva riservato esclusivamente
alle scuole secondarie di primo e secondo grado (discriminazione che la CISL Scuola
aveva severamente criticato, esigendone la rimozione)
- il conseguente incremento di 19,2 milioni di euro della relativa autorizzazione di
spesa.
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NB: In Dirigenti News n. 4 del 31 gennaio 2022 (già richiamato all’ultimo NB: Integrazione
postuma, riportato al p. 23 – Parte Terza), nella Rubrica Documenti e strumenti, “In
Gazzetta Ufficiale il decreto-legge “sostegni-ter”, vengono puntualmente evidenziate le
misure ivi contenute che riguardano nello specifico il settore scuola (artt. 19 e 30), al quale
facciamo rinvio.
In precedenza, la Segreteria Nazionale della CISL Scuola con messaggio First-Class del 30
gennaio 2022, aveva dato notizia della relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con
allegato link del testo integrale.
Sulla materia si fa anche espresso riferimento ad una Nota del Commissario Straordinario
Figliuolo, datata 28 gennaio 2022, avente per oggetto: “Effettuazione gratuita dei test
antigenici rapidi per la rilevazione Sars CoV-2 a favore degli alunni delle scuole primarie”,
attraverso la quale si precisa che le famiglie degli alunni di scuola primaria, in caso di un
contatto scolastico con un positivo, potranno rivolgersi per l’effettuazione di un test
antigenico rapido in alternativa ai siti specificamente individuati dall’Asl di riferimento, al
proprio pediatra di libera scelta o medico di medicina generale. Questi potranno
direttamente provvedere ad effettuare il tampone oppure al rilascio di idonea prescrizione
medica per l’effettuazione del test gratuito presso una farmacia o una delle strutture
sanitarie aderenti.

Con la Candelora importanti novità in arrivo, non solo per la Scuola;
Governo e Parlamento alle
affannosa ricerca di misure verso
normalità
NB: Uno sguardo d’insieme rivolto agli eventi maggiormente caratterizzanti il quadro
giuridico-istituzionale, socio-culturale e politico-sindacale intervenuti tra la fine di gennaio e
la prima settimana di febbraio 2022; ci riferiamo, in particolare:
- al Messaggio del Presidente della Repubblica reso in occasione del giuramento di
fedeltà alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione;
- alle manifestazioni studentesche del 28 gennaio, 4, 11 e 18 febbraio 2022
- alle iniziative del MI in materia di Esami conclusivi del I e del II Ciclo
- al nuovo Decreto-Legge sulla durata del Green Pass e sulle regole per la DaD e la
durata delle quarantene.
Nell’ordine:
- Il Messaggio del rieletto Presidente della Repubblica ha toccato le questioni
unanimemente riconosciute come fondamentali e strategiche nell’attuale fase della
vita del nostro Paese sotto i profili etico, politico, culturale e sociale, dei quali ci sia
consentito richiamare testualmente alcuni passaggi:
Sul ruolo del Parlamento
“…Quel che appare comunque necessario – nell’indispensabile dialogo collaborativo
tra Governo e Parlamento è che – particolarmente sugli atti fondamentali del
governo del Paese – il Parlamento sia posto in condizione sempre di poter
esaminare e valutare con tempi adeguati. La forzata compressione dei tempi
parlamentari rappresenta un rischio non certo minore di ingiustificate e dannose
dilatazioni dei tempi…”
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Sulla Magistratura
“…È indispensabile che le riforme annunciate giungano con immediatezza a
compimento affinché il Consiglio Superiore della Magistratura possa svolgere
appieno la funzione che gli è propria, valorizzando le indiscusse alte professionalità
su cui la magistratura può contare, superando logiche di appartenenza che, per
dettato costituzionale, devono restare estranee all’Ordinamento giudiziario…”
Sulla Cultura
“…Sosteniamo una scuola che sappia accogliere e trasmettere preparazione e
cultura, come complesso dei valori e dei principi che fondano il nostro stare insieme,
scuola volta ad assicurare parità di condizioni e opportunità…
Sui Giovani
“…Un’Italia che offra ai suoi giovani percorsi di vita nello studio e nel lavoro per
garantire coesione al nostro popolo…
Tanti, troppo giovani sono costretti ad operare in lavoro precari e malpagati,
quando non confinati in periferie esistenziali…
È doveroso ascoltare la voce degli studenti, che avvertono tutte le difficoltà del loro
domani e cercano di esprimere esigenze, domande volte a superare squilibri e
contraddizioni…”
Ed infine il paragrafo conclusivo imperniato sul concetto di DIGNITÀ, che esordisce:
“…Accanto alla dimensione socialità, c’è un significato etico e culturale che riguarda
il valore della persona e chiama in causa l’intera società…”, per essere
successivamente così declinato:
“Dignità è azzerare le morti sul lavoro, che feriscono la società e la coscienza di
ognuno di noi. Perché la sicurezza del lavoro, di ogni lavoratore, riguarda il valore
che attribuiamo alla vita. Mai più tragedie come quella del giovane Lorenzo Parelli,
entrato in fabbrica per un progetto scuola-lavoro…”
(NB: E noi piangiamo la morte di Lorenzo, insieme alla sua famiglia e ai tanti ragazzi scesi in
piazza anche per una testimonianza di cordoglio e solidarietà, facendo della luttuosa
circostanza un’ulteriore ragione di contestazione contro il Ministero dell’Istruzione non solo
sulla cd. “alternanza scuola-lavoro”, ma anche sull’annunciato proposito di reintroduzione
della seconda prova scritta agli Esami di Stato.
Si coglie l’occasione per una breve parentesi a proposito del diritto-dovere all’istruzione e
formazione e dell’alternanza scuola-lavoro.
Al di là delle insopportabili strumentalizzazioni politiche e sociali purtroppo intervenute sulla
morte di Lorenzo Parelli, non ci appassionano le disquisizioni (in verità talune giuridicamente
e tecnicamente raffinate, altre grossolane oltre che palesemente connotate da distorsione e
disinformazione), circa la filiera di appartenenza del percorso formativo intrapreso da
Lorenzo, se riconducibile, cioè, al sistema scolastico o a quello della formazione
professionale.
Se ci è consentita in proposito l’espressione di un nostro sommesso parere , vorremmo
ricordare la sostanziale dignità educativa e culturale dei percorsi formativi che consentono
a tutti i nostri giovani l’assolvimento entro il diciottesimo anno di età del cosiddetto “obbligo
formativo”, previo il conseguimento di un diploma/attestato, che il nostro Ordinamento
giuridico definisce in termini di diritto-dovere; ci limitiamo alla citazione testuale dell’art. 1,
comma 2, lett. c), della Legge n 53/2003 (cd. Riforma “Moratti”): “omissis… è assicurato a
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tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al
conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età…omissis; …La fruizione
dell’offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato;
nei termini anzidetti il diritto all’istruzione e formazione e di correlato dovere viene
ridefinito e ampliato l’obbligo scolastico di cui all’art. 34 della Costituzione, nonché
l’obbligo formativo introdotto dall’art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni…omissis”.
(NB: omettiamo, per comprensibili ragioni di contenimento del presente lavoro, delle
ulteriori integrazioni legislative all’innalzamento dell’”obbligo scolastico”).
Relativamente all’alternanza scuola-lavoro, a mero titolo informativo, ci limitiamo a
ricordare che su tale materia erano successivamente intervenute la Legge n. 107/2015 (cd.
“Buona Scuola”, ed in particolare il Dlgs 13 aprile 2017, n. 61, in attuazione della specifica
Delega concernente “… la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto
dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi della formazione
professionale (lett. “d”)…”, e ancora la Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – che aveva
giuridicamente ridefinita l’alternanza scuola-lavoro in “Percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento (Pcto)”, rimodulandone la durata annuale nei Licei (almeno
90 ore), negli Istituti Tecnici (almeno 150 ore) e negli Istituti Professionali (almeno 180 ore).
Ci piace pensare che la presenza in fabbrica di Lorenzo, tragicamente conclusasi con la sua
morte intervenuta a poche ore dalla conclusione legale dell’esperienza formativa, prima di
costituire l’assolvimento di un “obbligo” risalente agli artt. 33 e 34 della Costituzione,
rappresentasse per Lui una scelta di vita da ritenersi fondata da uno dei Principi
fondamentali della Costituzione, per il quale: “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società” (art. 4, c. 2, Cost.).
Analogo cordoglio vogliamo qui esprimere per l’incidente mortale occorso al giovane
studente Giuseppe Lenoci, appena sedicenne, anch’egli impegnato nell’ultimo anno dello
stage formativo per l’alternanza scuola-lavoro che stava svolgendo presso un’Azienda di
Termoidraulica di Fermo. Ci rifiutiamo di archiviare semplicisticamente questa ulteriore
luttuosa circostanza nella categoria degli “incidenti stradali”; la morte di Giuseppe, avvenuta
dopo meno di un mese da quella di Lorenzo, ripropone, infatti, l’annoso e tutt’ora irrisolto
problema della sicurezza del lavoro, tanto più crudamente quando vi sono coinvolti giovani
che ai percorsi formativi scuola-lavoro affidano quelle che loro fiduciosamente ritengono
promettenti prospettive per il proprio futuro. È assolutamente necessario ripensare sul
piano istituzionale, ordinamentale e amministrativo le modalità organizzative e funzionali di
questi percorsi, ascoltando anche la voce dei giovani che “sono il presente” come ammonisce
il prof. Pietro Carmina, per poi concludere sconsolatamente: “Non serviva un’altra tragedia
per capire che non si può morire durante uno stage”; e come convintamente ripete
Alessandro D’Avenia “I ragazzi non occupano la scuola, ma si occupano della scuola. Non
sequestrano lo spazio pubblico (spesso inteso come “di nessuno”) ma lo liberano rendendolo
relazionale: l’edilizia scolastica non può essere ancora concepita come a inizio ‘900 …omissis
(dal Corriere della Sera del 21/2/2022 – “Ministero dell’Ostruzione”).
Su questo terreno è intervenuta anche la nostra Segretaria Generale Maddalena Gissi che
con il Comunicato stampa del 16 febbraio u.s.: “Agli studenti non serve compiacenza, ma
confrontarsi con adulti che si comportano da adulti”, esprime chiaramente e apertamente il
punto di vista della CISL Scuola in merito alle ragioni, condivisibili o meno, alla base delle
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manifestazioni studentesche. Il punto nodale della riflessione è che quei ragazzi “meritano –
ed hanno bisogno – di confrontarsi con adulti in grado di esserlo responsabilmente…”.
Nel farvi rinvio, non possiamo esimerci dal riportarne testualmente le conclusioni, nelle quali
traspare con tutta evidenza la sensibilità dell’educatrice: “Ci ha sorpresi e indignati la
durezza con cui, in recenti manifestazioni studentesche, sono intervenute le forze dell’ordine,
con un comportamento sulle cui ragioni si esige giustamente di avere spiegazioni nelle sedi
dovute. Non dovrebbe mai accadere, in democrazia, che ad una libera espressione del
pensiero si risponda a colpi di manganello. Non si fa azione educativa in questo modo nei
confronti delle giovani generazioni. Ma non la si fa nemmeno assecondando per
convenienza, ipocrisia o compiacenza slogan e rivendicazioni meritevoli di una franca e
onesta dialettica. Quella che proprio e anzitutto all’interno della scuola dovrebbe essere
ricondotta, trovando in essa il luogo più opportuno e appropriato per svolgersi, al riparo da
ogni possibile strumentalizzazione.
Trattiamoli, in ogni caso da adulti, i nostri giovani ormai alle soglie della maturità,
comportandoci da adulti.”)
Ripresa e conclusione del messaggio del Presidente della Repubblica
“…Dignità è diritto allo studio, lotta all’abbandono scolastico, annullamento del divario
tecnologico e digitale…”
“LA DIGNITÀ, DUNQUE, COME PIETRA ANGOLARE DEL NOSTRO IMPEGNO, DELLA NOSTRA
PASSIONE CIVILE”
NB: Sulle manifestazioni studentesche e sulle determinazioni finali del Ministero
dell’Istruzione, ci riserviamo di intervenire dopo l’adozione dei relativi provvedimenti
formali.
p. 30 – Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5 “Misure urgenti in materia di certificazioni
verdi Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema
educativo, scolastico e formativo” (pubblicato sulla G.U.-S.G. n. 29, del 4/2/2022)
NB: Approvato dal Consiglio dei Ministri nella Seduta del 2 febbraio 2022 (con
l’assenza/astensione al momento della relativa deliberazione dei Ministri della Lega), nella
consueta sintesi del provvedimento riportata nel Verbale n. 59, vengono evidenziate le
misure riguardanti la durata del Super Green Pass, riscritte le regole sulle quarantene ed
esplicitate le condizioni per il ricorso alla didattica a distanza.
In particolare:
“Nelle scuole per l’infanzia, fino a 4 casi di positività, le attività didattiche proseguono in
presenza; dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.
Nella scuola primaria:
1. fino a 4 casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con
l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino
al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al
Covid-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o
autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora
sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto
2. al quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o
che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo,
l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di
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docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività
proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado
1. Con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con
l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti
2. Con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo
vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno
effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica in presenza con l’utilizzo di
mascherine FFP2 per 10 giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in
didattica digitale integrata per 5 giorni.
Green Pass
Le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità
di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha
contratto il Covid ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.”
Nello stesso Verbale si fa riferimento all’aggiornamento dello stato di attuazione del Pnrr, a
proposito del quale apprendiamo che nel 2022 si devono conseguire complessivamente 100
obiettivi di cui 83 milestone e 17 target. Di questi 45 sono da conseguire entro il 30 giugno
2022, a cui è collegata una rata di rimborso di 24,13 miliardi di euro e 55 entro il 31
dicembre 2022, per la quale è associata una rata di rimborso pari a 21,83 miliardi di euro.
NB: Nella Conferenza stampa rilasciata al termine dei lavori del Consiglio dei Ministri, il
Presidente Draghi ha tra l’altro dichiarato: “Oggi ci occupiamo della scuola in presenza, che
è da sempre la priorità di questo Governo. Veniamo incontro alle esigenze delle famiglie
che trovano il regime attuale delle quarantene troppo complicato e restrittivo.”
A seguire, il Ministro Bianchi: “Stiamo marciando verso una nuova normalità con tutta la
cautela che ci deve essere perché il virus c’è ancora ed è significativamente presente sia
nelle scuole che nelle nostre vite”.
(Sul contenuto del nuovo Decreto-Legge incombe il giudizio critico, politicamente scontato
dell’opposizione, ma anche quello della Lega, fondato sulla denuncia di discriminazione tra
alunni vaccinati e non; riserve politiche, eventualmente da verificare in sede di conversione
in legge).
Le motivazioni del nuovo intervento legislativo d’urgenza, sono rinvenibili nel Preambolo,
nel quale leggiamo:
“Considerata la necessità di aggiornamento e revisione delle modalità di gestione dei casi
di positività all’infezione da Sars-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo,
anche in ragione del miglioramento del quadro epidemiologico e della maggiore
immunizzazione e copertura vaccinale nella fascia d’età dai cinque agli unici anni…”
(progressivamente in calo, infatti, tutti i parametri di riferimento ai fini della rilevazione
settimanale dell’effettivo stato di emergenza epidemiologica operata dal CTS e dall’ISS).
Gli articoli che più direttamente interessano il nostro settore sono l’1 (Certificazioni verdi), il
2 (Regime dell’autosorveglianza), il 4 (Efficacia della certificazione verde nella zona rossa) e il
6 (Gestione dei casi di positività nella scuola).
Un’accurata e dettagliata descrizione dei contenuti dell’intero provvedimento è rinvenibile
nella Scheda n. 5/2022 (integrata con le disposizioni della nota del Ministero della Salute n.
9498 del 4/2/2022), predisposta dall’Ufficio Sindacale/Legale della CISL Scuola, alla quale
facciamo come di consueto rinvio.
Poiché la tecnica redazionale utilizzata anche in questo caso rimane quella della “novella” di
pregresse e tuttora vigenti disposizioni regolative della materia, ci prendiamo la libertà di
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riportare alcuni passaggi dell’articolo di Sabino Cassese “L’italiano oscuro delle leggi”
(occhiello: Lo Stato, l’incuria), ospitato dal Corriere della Sera, di domenica 6 febbraio u.s.:
“…I redattori del decreto… hanno dovuto condensare nei soli sette articoli del decreto ben
dieci rinvii ad altri articoli di ben sette altri decreti o leggi e scrivere frasi ricche di parole, che
in qualche caso, sfiorano il centinaio. Questo richiede al lettore di procurarsi altri sette atti
con forza di legge per comprendere questo decreto, nonché uno sforzo particolare per
giungere al termine delle centinaia di parole costrette in una frase …omissis… quindi ha
richiesto a una cinquantina di milioni di residenti nel territorio della Repubblica italiana di
dotarsi in ore notturne di una piccola biblioteca giuridica e di molta pazienza per completare
il “puzzle” degli incastri di norma che rinviano l’uno all’altra…”.
L’autore considera ciò un ulteriore esempio dell’incuria dello Stato e si pone alcune
domande, la prima delle quali decisamente inquietante. “…Se lo Stato comunica in questo
modo con i cittadini, che può aspettarsi dai cittadini?...
Conclude infine con tre proposte:
“Primo: distribuire questo o un altro similare decreto nelle scuole e invitare gli insegnanti di
italiano a chiedere alle scolaresche di riscrivere in italiano comprensibile queste norme.
Secondo: acquistare, a spese del Tesoro, duecento copie di una decina di libri di linguisti sul
linguaggio legislativo e burocratico, regalarli agli autori di questi scempi, invitarli a leggerli e
interrogarli dopo un mese, per accertarsi se abbiano appreso. Terza sommessa e trepida
proposta: uomini politici e altre autorità dello Stato, prima di firmare questi decreti legge,
oltre a interrogarvi sulla loro opportunità e legittimità, perché non vi chiedete come
potrebbero essere resi comprensibili?”.
È una provocazione, forse, chissà?
(NB: Della questione linguistica e delle esagerazioni del “burocratese” presenti nei testi
legislativi e amministrativi ci siamo già occupati nell’Integrazione postuma, citando l’articolo
di Ernesto Galli Della Loggia: “La scuola parli italiano” e riferendo alcuni passaggi
dell’articolo di Gian Antonio Stella “L’oscurità del linguaggio amministrativo è un problema
antico…”.
E su questo terreno, giacché ci siamo, consentiteci l’immeritevole richiamo anche ad un
nostro più recente intervento (paragrafo: “E le chiamano…semplificazioni”), nell’ambito del
quale ci siamo avventurati in una rapida “radiografia” giuridico-sintattica dell’art. 30 del Dl n.
4/2022.)
A completamento del quadro delle disposizioni regolative e illustrative delle misure di
contenimento e gestione dell’epidemia da Covid-19, va tenuto debitamente conto anche
degli interventi del Ministero della Salute in quanto “autorità competente” dotata pertanto
di autonome potestà edittali, quali le recenti Ordinanze 4 febbraio 2022 e 8 febbraio 2022.
Una compiuta e interessante riflessione sull’incontenibile profluvio della decretazione
emergenziale e sulle difficoltà interpretative e attuative soprattutto da parte delle scuole, è
rinvenibile nel corsivo di apertura di Dirigenti News n. 5 del 7 febbraio 2022: “Quanto
servirebbe una buona burocrazia!”, che esordisce con questa innegabile constatazione: “Di
settimana in settimana, fatalmente spesso di venerdì o sabato sera, il Governo ravvisa la
necessità di modificare radicalmente le disposizioni già impartite, per meglio gestire
l’impatto della pandemia sulle istituzioni scolastiche. Così dopo la bufera creata dalle
precedenti indicazioni, subito apparse inapplicabili ed estremamente onerose sia per le
unità sanitarie che per le scuole, ecco palesarsi il decreto-legge n. 5. In un solo colpo
risultano abrogati l’art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 e il comma 1 dell’art. 30
del decreto-legge 27 gennaio 20221, n. 1 e il comma 1 dell’art. 30 del decreto-legge 27
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gennaio 2022, n. 4. Quest’ultimo aveva brillato particolarmente per la formulazione
veramente contorta che ne aveva reso ostica la lettura e l’interpretazione …omissis”.
Dopo la chiara descrizione dei contenuti essenziali del provvedimento, il corsivo affronta la
questione del rapporto tra le scuole, le ASL e le varie Amministrazioni con le quali la scuola
intrattiene complicati rapporti di interlocuzione, osservando: “In generale la pandemia ci
lascia una gestione del rapporto tra scuole e amministrazioni ancora più confusa del
passato e su questo deve essere fatta chiarezza sia alla luce degli interventi previsti nel
Pnrr sia in relazione a quanto indicato nel Patto per la scuola al centro del Paese. La cattiva
interpretazione del concetto di autonomia scolastica e i tagli sul personale degli Uffici
Scolastici Regionali hanno avuto l’effetto di indebolire il livello intermedio
dell’amministrazione scolastica, lasciando spesso le scuole in trincea, in un impari rapporto
con le altre amministrazioni …omissis
…A più riprese abbiamo constatato che quando si discute del chi fa cosa, nella casellina del
chi troviamo solo le scuole perché le altre amministrazioni non hanno personale. Lo
abbiamo visto con le ASL durante la pandemia, con l’Inps per gli aspetti pensionistici, con i
Comuni nelle attività di manutenzione degli edifici…”.
La riflessione si conclude con un auspicio: “Occorre davvero riflettere sul fatto che la buona
burocrazia costituisce un importante fattore strutturale perché sia possibile mantenere un
sistema per competenze e sia veramente sostenuto il pieno sviluppo delle autonomie.”
Più che di un auspicio, si tratta di un impegno concreto al quale la CISL Scuola certamente
non si sottrarrà.

Altro intermezzo
“Guardare in alto, alle stelle”
Questo il titolo con cui il corsivo di apertura di Dirigente News n. 6 del 14/2/2022 riferisce in
merito alla modifica apportata all’art. 9 della Costituzione, segnalando come “…Per la prima
volta dal 1948 è stata introdotta una modifica ai Principi fondamentali della nostra
Costituzione”.
Un evento giuridico-legislativo di tale portata non poteva restare estraneo ai contenuti del
presente lavoro; consentiteci, pertanto, di dedicarvi qualche approfondimento.
In attesa della promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale, diamo doverosamente conto dell’avvenuta approvazione, martedì 8
febbraio 2022, da parte della Camera dei Deputati, in seconda e definitiva deliberazione,
della Proposta di Legge Costituzionale: “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in
materia di tutela dell’ambiente”.
Si è così felicemente concluso il complesso e rigoroso iter procedurale come definito dall’art.
138 della Costituzione (di cui la dottrina ha motivatamente evidenziato la connotazione di
“rigidità”, in quanto non modificabile con legge ordinaria), scandito dalle seguenti tappe:
- 9 giugno 2021: prima deliberazione del Senato
- 12 ottobre 2021: prima deliberazione della Camera
- 3 novembre 2021: seconda deliberazione del Senato
- 8 febbraio 2022: seconda deliberazione della Camera.
Poiché in sede di seconda votazione sia al Senato che alla Camera tale Legge è stata
approvata a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, “…non si fa luogo a
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referendum” (art. 138, c. 3) e pertanto, entrerà direttamente in vigore nei tempi indicati
dalla pubblicazione sulla G.U.
Il testo della PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE:
“Art. 1
1. All’art. 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future
generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.
Art. 2
1. All’articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo la parola: “danno” sono inserite le seguenti: “alla salute,
all’ambiente,”;
b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e ambientali”.
Art. 3
1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all’art.
9 della Costituzione, si applica alle regioni a statuo speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislativi ad esse riconosciute dai rispettivi
statuti.”
Alcune osservazioni
L’introduzione del nuovo comma all’art. 9 della Costituzione è dunque finalizzato a
riconoscere, nell’ambito dei principi fondamentali, la tutela dell’ambiente, della biodiversità e
degli ecosistemi; pertanto, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico
della Nazione, si attribuisce alla Repubblica anche la tutela dei suddetti nuovi aspetti.
Per quanto concerne la modifica dell’art. 41 in materia di esercizio dell’attività economica, si
interviene sul secondo comma stabilendo che l’iniziativa economica privata non possa
svolgersi in danno alla salute e all’ambiente, in aggiunta a quelli già vigenti alla sicurezza,
alla libertà e alla dignità umana.
Tornando al corsivo di apertura di Dirigenti News e alle introdotte modifiche costituzionali,
dopo aver premesso che: “Oggi avremmo potuto aprire questo numero di Dirigenti news
concentrandoci sull’argomento dei dati relativi ai contagi nelle scuole o sull’incredibile e
vergognoso ritardo delle Amministrazioni nel quantificare e certificare il Fun, avremmo
potuto sottolineare il perdurante immenso impegno delle istituzioni scolastiche durante la
pandemia e l’indifferenza del Governo e del Parlamento nei confronti del personale della
scuola…”, si sceglie, appunto, di guardare in alto; infatti: “Per una volta però vogliamo
allargare l’orizzonte oltre l’immediata pesante quotidianità e guardare a uno scenario più
ampio nel quale siamo immersi e che ha grande rilevanza per la nostra professione”.
Rispetto all’art. 9:
“Si tratta di un intervento di grande importanza perché valorizza principi di tutela
ambientale nei fondamenti del nostro quadro normativo, dando voce anche nella
Costituzione a una sensibilità culturale nuova e sempre più diffusa…” giacché “…introduce
un elemento cogente nella definizione dell’azione delle scuole, amministrazioni pubbliche
che si occupano di formazione e cultura, e nell’esercizio del ruolo del dirigente
scolastico…omissis”.
E prosegue:
“Mai come ora, guardando alle vicende tormentate delle nostre scuole in questi anni di
pandemia, sentiamo la necessità di alzare con orgoglio lo sguardo, di fare nostra la frase di
Stephen Hawking: Ricorda di guardare in alto alle stelle, e non ai tuoi piedi… sii curioso”.
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Per poi concludere:
“Riprendendo il motto CISL Scuola, occorre agire non solo in prima persona ma anche al
plurale, poiché tanto del futuro dipende dall’azione culturale e innovativa della scuola e
della nostra comunità, azione che è alimentata anche dalle nostre passioni e convinzioni:
abbiamo il privilegio, l’onore e la fierezza di poter essere attori e protagonisti del possibile
miglioramento della nostra società in dimensione plurale e sociale che amplifica di molto
la nostra possibilità di lasciare un segno positivo.”
NB: Senza alcun dubbio: è proprio tempo di … “Guardare in alto, alle stelle”.

8 referendum abrogativi sottoposti al vaglio della Consulta
Nel mese di febbraio 2022, a partire dal giorno 15 e in successive sedute della Camera di
consiglio, la Corte Costituzionale, sotto la presidenza del neo eletto prof. Giuliano Amato, ha
proceduto alla formulazione dei giudizi di ammissibilità, per effetto del combinato disposto
degli artt. 75 e 138 della Costituzione, di otto referendum abrogativi dei quali qui di seguito
riportiamo sinteticamente i relativi quesiti:
- abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità previste dalla legge
“Severino”
- limitazione delle misure cautelari e recidiva
- separazione delle funzioni dei magistrati
- partecipazione di membri laici ai Consigli giudiziari e al Consiglio direttivo della
Cassazione
- responsabilità diretta dei magistrati
- eliminazione delle Liste di Presentatori per l’elezione dei componenti “togati” al CSM
- omicidio del consenziente (eutanasia)
- depenalizzazione della coltivazione della cannabis.
NB: Ne riferiamo sostanzialmente per due ragioni:
1) perché il presente lavoro, che si occupa dell’evoluzione del nostro quadro legislativo,
ancorché prevalentemente – se non esclusivamente – limitato ai provvedimenti sulla
scuola, non poteva rimanere estraneo ad un evento giuridico-istituzionale destinato a
incidere, all’esito del voto dei cittadini sui referendum dichiarati ammissibili che si
svolgeranno in una data compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno prossimi venturi, sul
quadro suddetto essendo la Corte Costituzionale, per unanime considerazione della
Dottrina, quale “giudice delle Leggi”, e in quanto tale supremo garante dei contenuti
formali e sostanziali della Costituzione, cioè la “Legge delle Leggi”
2) perché intendiamo dare doveroso risalto alle motivazioni socio-culturali e alla
sensibilità democratica che hanno spinto milioni di cittadini a sottoscrivere le
richieste referendarie, fortemente esuberanti la soglia minima prescritta dalla
Costituzione (500.000 elettori), grazie anche alla significativa presenza di diciottenni,
eloquente testimonianza dell’encomiabile premura civica dei giovani cittadini italiani
verso alcune questioni nodali del presente e del futuro del nostro Paese, cui i
rinnovati ordinamenti scolastici di integrazioni curricolari in materia di Cittadinanza e
Costituzione hanno innegabilmente contribuito a rafforzare.
A titolo meramente informativo, in attesa delle motivazioni formali della Consulta, ci
limitiamo a riferire che i referendum sull’eutanasia e sulla coltivazione della cannabis sono
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stati dichiarati inammissibili; dei sei referendum sulla Giustizia, è stato dichiarato
inammissibile esclusivamente quello sulla responsabilità diretta dei magistrati.
Allo stesso titolo ci permettiamo di ricordare che in caso di abrogazione da parte del
Parlamento prima della data di svolgimento dei referendum delle norme oggetto dei quesiti
referendari, la relativa consultazione non avrà luogo; ricordiamo altresì che per essere
valido, ciascun referendum dovrà raggiungere il quorum del 50% più uno degli aventi diritto
al voto.

Conclusione

inevitabile rinvio

Improrogabili vincoli redazionali, connessi alla predisposizione dei materiali di
accompagnamento e supporto all’ormai imminente celebrazione del VII Congresso Nazionale
CISL Scuola, impongono la necessità di concludere il presente lavoro avendo come limite
temporale il 4 marzo 2022.
Ciò comporta, ai fini della ricognizione diacronica dei provvedimenti legislativi e
ordinamentali adottati nella corrente Legislatura (entro la quale si colloca il nostro
quadriennio congressuale 2018/2022), l’inevitabile conseguenza di non poter dare conto del
perfezionamento formale del relativo iter intervenuto successivamente alla suddetta data.
Si tratta di una lacuna di cui ci rammarichiamo, soprattutto per non aver avuto l’opportunità
di testimoniare l’auspicata proclamazione ufficiale della cessazione dello stato di
emergenza, dichiarato dal Consiglio dei Ministri (Governo Conte II) il 31 gennaio 2020, più
volte prorogato di sei mesi in sei mesi, e da ultimo fino al 31 marzo 2022, da cui sono
scaturite le centinaia e centinaia di provvedimenti emergenziali di vario rango e di varia
natura che si sono susseguiti nel decorso biennio 2020/2021 e proseguiti in questi primi mesi
del 2022.
Siamo comunque consapevoli che la suddetta lacuna verrà ampiamente sanata
dall’eccellente lavoro documentale ed esplicativo della Segreteria Nazionale e dell’Ufficio
Sindacale/Legale della CISL Scuola, al quale continuiamo a fare rinvio, con tutto
l’apprezzamento e la gratitudine per aver costantemente costituito un supporto risultato per
noi prezioso e insostituibile.
Nello scusarci, pur nella sua onerosità, per possibili imprecisioni, errori ed omissioni
rintracciabili nelle pagine che compongono questo lavoro, consentiteci la debolezza di
prendere a prestito una ben più autorevole e celeberrima citazione letteraria, della quale è
pleonastica la citazione dell’Autore:
“…se non v’è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l’ha scritta e un pochino a chi l’ha
raccomandata. Ma se invece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete non s’è fatto apposta”.

Roma, 4 marzo 2022
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