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SCHEDE DI LETTURA DEL D.L. 18 DEL 17/03/2020 (Cura Italia)

La CISL SCUOLA, al fine di facilitare la lettura del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ("Cura
Italia"), ha predisposto delle schede di lettura.
Le schede prendono in considerazione gli articoli del decreto che hanno più diretta attinenza
col settore scuola, o comunque significative ricadute.
Di particolare rilevanza:
l'art. 24 che incrementa di ulteriori 12 giorni (fruibili tra marzo e aprile) i giorni di permesso
Legge 104/92  per i lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave. I giorni TOTALI
sono quindi 18 utilizzabili tra marzo e aprile 2020. Si tratta quindi degli ordinari 3 di marzo + 3 di
aprile, + 12 aggiuntivi TOTALI da usare fino alla fine di aprile.
L'Art. 25 sul nuovo congedo parentale straordinario, alternativamente ad entrambi i genitori, per
un totale complessivo di 15 giorni. Possono aderire al congedo parentale i genitori (e affidatari)
per i figli fino ai 12 anni (con retribuzione al 50%) oppure con figli fra i 12 e i 16 anni (a
retribuzione “zero”). In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di
servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro.
Vi invitiamo a leggere le schede e nel caso di ulteriori chiarimenti contattate i nostri consulenti. 

http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/T6K4XL7aweidtVnw3sZ9QK4mV81BXmdrsh7Wh_huGi28w4M57J9uUaAjEA79Bm-BFP2hsJPQI_8brZwHQ6CJGqPaKDKNoMcqAUqWitoINbvqOdqGsGzAT5JZRV5BaJa67GZII7sgC3nrZDEXtPq9UHiHWvoV-96VFQebsJ8hz7iyoWqTU_LVAiV_cbFvnGEVcvQY2UHG_bHjAcM8RR33hn0pGvSWI-lvbKeV2BfYgDZVEG9QjKYj6M3HEg2sgqBedcogZEyuPLFPRA


nota 392 del 18 marzo 2020

Istruzioni operative
per applicazione DL "Cura Italia" nella scuola

Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero
dell'Istruzione fornisce, con la nota 392 del 18 marzo 2020, istruzioni applicative del decreto
legge "Cura Italia" (Dl 17 marzo 2020, n. 18) nell'ambito dell'organizzazione dei servizi scolastici,
dando attuazione al principio affermato nel decreto per cui il lavoro agile deve intendersi, in
questa fase di emergenza, come l'ordinaria modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
La nota dispone che i plessi scolastici in cui non vi siano strutture amministrative essenziali
per il funzionamento dell’amministrazione devono essere chiusi; per la sede principale,
l’apertura deve essere limitata alle esigenze indifferibili e il cui svolgimento non può essere
effettuato in forma agile.
La nota dà inoltre indicazioni per quanto riguarda le supplenze già in atto, tutte confermate, e
per la stipula di eventuali altri contratti di supplenza, la cui attivazione è subordinata al fatto che
l'interessato disponga di una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività
lavorativa a distanza, dotazione che all'occorrenza potrà essere fornita dalla scuola con la
modalità del comodato d'uso.
Si rimanda infine a ulteriori comunicazioni per quanto riguarda le graduatorie da utilizzare ai fini
del conferimento degli incarichi agli assistenti tecnici di cui all'art. 120, comma 4, del decreto
Cura Italia.
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