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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 27 maggio 2020

Plenaria

160ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 11,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MOLES (FIBP-UDC) lamenta il ritardo nell’avvio dei la-
vori della Commissione, rammentando il dibattito svolto nella seduta di
ieri in merito all’orario di convocazione della seduta odierna, sottoli-
neando che sarebbe stato ragionevole accogliere la proposta, da lui stesso
avanzata, di convocarsi alle ore 12.

Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) preannuncia la richiesta di attiva-
zione del circuito audiovisivo interno per la seduta odierna.

IN SEDE REFERENTE

(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure
urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgi-
mento degli esami di Stato

(Seguito e sospensione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che la relatrice Angrisani ha presentato
un testo corretto dell’emendamento 2.300 e che sono stati presentati 15
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subemendamenti all’emendamento 2.300, che saranno riferiti al testo cor-
retto dell’emendamento stesso.

Avverte che la senatrice Sbrollini ha presentato una riformulazione
dell’emendamento 7.0.26 (testo 5).

Tutti i testi in questione sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE, dopo aver dato conto dei pareri su emendamenti al
disegno di legge in titolo da ultimo pervenuti, avverte che le votazioni ri-
prendono dagli emendamenti riferiti all’articolo 3 ancora accantonati.

Prende atto la Commissione.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ritira l’emendamento 3.0.2 (te-
sto 2) e lo trasforma nell’ordine del giorno G/1774/55/7, pubblicato in al-
legato. Accogliendo la richiesta formulata dalla relatrice nella seduta del
25 maggio, presenta l’emendamento 7.0.31 (già 3.0.10), pubblicato in al-
legato, identico all’emendamento 7.0.22 e ritira l’emendamento 3.0.11.

Con il parere contrario della relatrice ANGRISANI (M5S) e del sot-
tosegretario DE CRISTOFARO, l’emendamento 3.0.3 è posto ai voti e re-
spinto.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all’esame degli emendamenti
riferiti all’articolo 4; ricorda che l’emendamento 4.16 (testo corretto)
sarà accantonato per essere esaminato insieme agli altri concernenti le ma-
terie oggetto dell’emendamento della relatrice 2.300 (testo corretto).

Prende atto la Commissione.

La relatrice ANGRISANI (M5S) esprime parere favorevole sugli
emendamenti 4.0.6 e 4.18, pur consapevole che su quest’ultimo la Com-
missione bilancio ha formulato un parere contrario ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti,
diversi da quelli a propria firma, anche aggiuntivi.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO si esprime in modo conforme ed
esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 4.100 (testo
corretto) e 4.0.100.

La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) riformula l’emendamento 4.10
in un testo 2, pubblicato in allegato, sopprimendo i commi 1-ter, 1-quater

e 1-quinquies, dichiarati improponibili.

L’emendamento 4.100 (testo corretto), posto ai voti, è approvato.
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Con successive distinte votazioni gli emendamenti 4.2 (testo 2), 4.13
(testo 2), 4.6 (testo 2), 4.12 (testo 2), 4.8 (testo 2) e 4.10 (testo 2) sono
respinti.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l’emendamento 4.18, con il pa-
rere favorevole della relatrice e del Governo, ricordando che su tale pro-
posta la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione. La Commissione approva l’emendamento
4.18.

Con successive distinte votazioni gli emendamenti 4.0.1, 4.0.4 e 4.0.5
sono respinti.

L’emendamento 4.0.6, posto ai voti, è approvato.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l’emendamento della relatrice
4.0.100, con il parere favorevole del Governo, ricordando che su tale pro-
posta la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione. La Commissione approva l’emendamento
4.0.100.

Con successive, distinte votazioni gli emendamenti 4.0.8, 4.0.7, 4.0.9,
4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.14, 4.0.15 e 4.0.16 sono respinti.

La senatrice ANGRISANI (M5S) chiede di passare all’articolo 2 e di
votare il suo emendamento 2.300 (testo corretto).

Il PRESIDENTE fa presente che non è stato ancora acquisito il pa-
rere della Commissione bilancio sull’emendamento in questione e sui su-
bemendamenti ad esso riferiti, sui quali si attende anche il parere della
Commissione affari costituzionali.

Si passa quindi ai due emendamenti aggiuntivi all’articolo 5, sui quali
la relatrice ANGRISANI (M5S) e il sottosegretario DE CRISTOFARO
esprimono parere contrario.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.0.1 (testo 2) e 5.0.2
sono respinti.

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Sbrollini ha presentato la
riformulazione del suo emendamento 7.0.26 in un testo 6, pubblicata in
allegato.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che si passa agli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 6 ancora accantonati, ricordando che resteranno accantonati gli
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emendamenti 6.0.4, 6.0.6 e 6.0.7, che saranno esaminati in connessione al-
l’emendamento della relatrice 2.300 (testo corretto).

Prende atto la Commissione.

La relatrice ANGRISANI (M5S) esprime parere favorevole sull’e-
mendamento 6.7 (testo 4) e invita a ritirare l’emendamento 6.11 che sa-
rebbe assorbito dall’approvazione dell’emendamento 6.7 (testo 4); invita
a ritirare l’emendamento 6.0.2 (testo 2) e l’identico 6.0.3, sui quali la
Commissione bilancio ha formulato un parere contrario ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, nonché l’emendamento 6.0.5, alla luce delle
disposizioni del decreto-legge Rilancio.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO si esprime in modo conforme ed
esprime parere favorevole sull’emendamento della relatrice 6.100 (testo
2).

La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) aggiunge la propria firma e ritira
l’emendamento 6.0.3.

Il senatore MOLES (FIBP-UDC) aggiunge la propria firma all’emen-
damento 6.0.5.

L’esame è momentaneamente sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 12,05, riprende alle ore 12,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE ricorda che è stata chiesta, da parte del senatore
Cangini, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento e comunica di avere acquisito l’assenso
della Presidenza del Senato all’attivazione dell’impianto audiovisivo.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata
per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure

urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgi-

mento degli esami di Stato

(Ripresa e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame, sospeso poc’anzi.
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Con distinte votazioni l’emendamento della relatrice 6.100 (testo 2) e
l’emendamento 6.7 (testo 4) sono approvati, restando assorbito l’emenda-
mento 6.11.

Con successive, distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti
6.0.2 (testo 2) e 6.0.5.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 7.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri sono stati accanto-
nati ed esaminati gli emendamenti in materia di scuole paritarie, tra cui
gli emendamenti 7.0.2, 7.0.23, 7.0.25, 7.0.17, nonché emendamenti con-
cernenti gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e la Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP), tra i quali la proposta 7.0.29 e, tra gli emendamenti
concernenti misure a favore degli studenti universitari, gli emendamenti
7.0.20 e 7.0.28, restando accantonato in attesa del parere della Commis-
sione bilancio l’emendamento 7.0.13 (testo 3).

Avverte che l’emendamento 7.0.26 (testo 6) resta accantonato, in at-
tesa del parere della Commissione bilancio.

Prende atto la Commissione.

La relatrice ANGRISANI (M5S) presenta l’emendamento 7.0.100 (te-
sto 2), pubblicato in allegato, che recepisce la condizione posta, ai sensi
dall’articolo 81 della Costituzione, dal parere della Commissione bilancio.
Invita a riformulare l’emendamento 7.3 in un testo 2 identico all’emenda-
mento a sua firma 7.01 e all’emendamento 7.11 (testo 2), sul quale il pa-
rere sarebbe favorevole; esprime parere favorevole sull’emendamento
7.12, che tuttavia sarebbe precluso dall’approvazione dell’emendamento
7.01; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 7.0.22 e
7.0.31 (già 3.0.10). Invita a ritirare gli emendamenti 7.0.13 (testo 3) e
7.0.21, sui quali la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, segnalando le norme contenute
nel decreto-legge Rilancio che dispongono in materia, nonché gli emenda-
menti 7.14, 7.0.27, sui quali altrimenti il parere è contrario. Si riserva di
esprimere il parere sull’emendamento 7.0.26 (testo 6). Esprime infine pa-
rere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO si esprime in modo conforme ed
esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 7.01 e 7.0.100
(testo 2)

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 7.0.13
(testo 3), preannunciando la presentazione di un ordine del giorno che ne
riprenda i contenuti.

Il senatore VERDUCCI (PD), accogliendo la proposta della relatrice,
presenta l’emendamento 7.3 (testo 2), pubblicato in allegato; ritira l’emen-
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damento 7.0.21, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno
che ne riprenda i contenuti.

La senatrice RUSSO (M5S) presenta l’emendamento 7.0.30, pubbli-
cato in allegato, che riformula l’emendamento 7.12 come aggiuntivo di
un articolo, allo scopo di evitare la preclusione che deriverebbe dall’ap-
provazione dell’emendamento 7.01.

I senatori LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), IORI (PD) e DE PE-
TRIS (Misto-LeU) aggiungono le loro firme all’emendamento 7.0.30.

Sulle riformulazioni appena presentate esprimono parere favorevole
la relatrice ANGRISANI (M5S) e il sottosegretario DE CRISTOFARO.

Interviene incidentalmente il senatore VERDUCCI (PD) che ricorda
come il suo emendamento 7.0.20, ritirato nella precedente seduta, fosse
volto a mantenere, fermo restando il possesso dei requisiti relativi alla
condizione economica, il diritto alla borsa di studio in favore di tutti gli
studenti che non abbiano potuto acquisire, alla data del 10 agosto 2020,
i CFU necessari per conseguire i requisiti di merito per l’accesso e il man-
tenimento dei benefici relativi al diritto allo studio: si trattava di una pro-
posta che teneva conto, per l’anno accademico 2019/2020, delle difficoltà
che gli studenti universitari hanno scontato durante l’emergenza epidemio-
logica in atto. Auspica che possano essere reperite al più presto risorse
adeguate a tale scopo, nell’ambito del decreto-legge Rilancio o in altro
provvedimento.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO condivide l’esigenza di reperire
risorse allo scopo.

Il senatore VERDUCCI (PD) apprezza l’intervento del Sottosegreta-
rio e il parere favorevole espresso sull’emendamento 7.0.22.

Gli identici emendamenti 7.01, 7.3 (testo 2) e 7.11 (testo 2) sono po-
sti ai voti e approvati, restando assorbito l’emendamento 7.1 e preclusi gli
emendamenti 7.2, 7.13 e 7.14.

L’emendamento 7.0.10, posto ai voti, è respinto.

Gli identici emendamenti 7.0.22 e 7.0.31 (già 3.0.10) sono congiun-
tamente posti ai voti e approvati.

L’emendamento 7.0.27, invece, posto ai voti, è respinto.

Posti separatamente ai voti sono infine approvati gli emendamenti
7.0.30 (già 7.12) e 7.0.100 (testo 2).
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Al senatore MOLES (FIBP-UDC), che chiede informazioni sull’orga-
nizzazione dei lavori, risponde il PRESIDENTE, che propone di sospen-
dere la seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 13,10, riprende alle ore 14,35

Il PRESIDENTE dà lettura del parere espresso dalla Commissione bi-
lancio su ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Avverte che si passa all’esame degli emendamenti ancora accantonati
all’articolo 1.

Prende atto la Commissione.

La relatrice ANGRISANI (M5S) esprime parere favorevole sull’e-
mendamento 1.12 (testo 4); segnala che la Commissione bilancio ha for-
mulato un parere contrario ai sensi dell’articolo 81 sul testo 3 del citato
emendamento e sugli identici emendamenti 1.6 (testo 2), 1.11 (testo 2),
invitando i proponenti di questi ultimi due emendamenti, nonché i propo-
nenti dell’emendamento 1.13 a presentare riformulazioni dei richiamati
emendamenti in testi identici all’emendamento 1.12 (testo 4), sui quali
il parere sarebbe favorevole.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az), accogliendo la richiesta
della relatrice, presenta l’emendamento 1.6 (testo 3), pubblicato in alle-
gato, identico all’emendamento 1.12 (testo 4).

Il senatore CANGINI (FIBP-UDC), accogliendo la richiesta della re-
latrice, presenta l’emendamento 1.11 (testo 3), pubblicato in allegato,
identico all’emendamento 1.12 (testo 4).

La senatrice SBROLLINI (IV-PSI), accogliendo la richiesta della re-
latrice, presenta l’emendamento 1.13 (testo 2), pubblicato in allegato,
identico all’emendamento 1.12 (testo 4).

Il PRESIDENTE considerato l’imminente inizio della seduta dell’As-
semblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,10.

Il PRESIDENTE informa che la seduta dell’Assemblea è sospesa, in
attesa della conclusione dell’esame del disegno di legge in titolo. Avverte
che la senatrice Sbrollini ha presentato l’emendamento 1.72 (testo 5), pub-
blicato in allegato.

La relatrice ANGRISANI (M5S) esprime parere favorevole sugli
emendamenti 1.6 (testo 3), 1.11 (testo 3) e 1.13 (testo 2), identici
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all’1.12 (testo 4), sugli identici 1.16 (testo 2) e 1.61 (testo 2), sugli identici
emendamenti 1.33 (testo 2), 1.20 (testo 2) e 1.37 (testo 2), sugli emenda-
menti 1.23 (testo 3), 1.49 (testo 2), 1.51 (testo 2), 1.40 (testo 2), sugli
identici 1.70 (testo 2), 1.71 (testo 2) e 1.67 (testo 2), sull’emendamento
1.72 (testo 5), nonché sugli identici 1.0.16 (testo 2) e 1.0.21 (già
2.114). Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO si esprime in modo conforme;
esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 1.10 e 1.32.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ritira l’emendamento 1.77 (te-
sto 3) preannunciando la presentazione di un ordine del giorno che ne ri-
prenda i contenuti.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.12 (testo 4),
1.6 (testo 3), 1.11 (testo 3) e 1.13 (testo 2) sono approvati, restando pre-
clusi gli emendamenti 1.8 e 1.9, e assorbiti gli emendamenti 1.10 e 1.14.

Anche gli identici emendamenti 1.16 (testo 2) e 1.61 (testo 2), posti
congiuntamente ai voti, sono approvati.

Con distinte votazioni sono approvati anche l’emendamento della re-
latrice 1.32 e gli identici 1.33 (testo 2), 1.20 (testo 2) e 1.37 (testo 2).

L’emendamento 1.36, con esclusione della sua lettera b), preclusa
dall’approvazione dell’emendamento 1.24 (testo 2), è posto ai voti e re-
spinto.

Posto ai voti, è quindi approvato l’emendamento 1.23 (testo 3), men-
tre, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.39, 1.68 (testo
2), 1.46, 1.47 e 1.48.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 1.49 (testo 2),
1.51 (testo 2) e 1.40 (testo 2)

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.66 1.65
e 1.69.

Gli identici emendamenti 1.70 (testo 2), 1.71 (testo 2) e 1.67 (testo
2), posti congiuntamente ai voti, sono approvati. Anche l’emendamento
1.72 (testo 5), dopo l’intervento della proponente, senatrice SBROLLINI
(IV-PSI) che ne illustra la modifica rispetto al testo 4, ultima formulazione
esaminata dalla Commissione bilancio, con il parere favorevole della rela-
trice ANGRISANI (M5S) e del sottosegretario DE CRISTOFARO, è ap-
provato.

L’emendamento 1. 75 (testo 2), posto ai voti, è respinto.
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Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.0.16 (testo
2) e 1.0.21 (già 2.114) sono approvati.

Dopo un intervento del presidente PITTONI (L-SP-PSd’Az), che in-
vita a considerare l’importanza delle proposte, sono invece respinti, con
distinte votazioni, gli emendamenti 1.0.17 (testo 4) e 1.0.18 (testo 2).

Il PRESIDENTE, dopo aver comunicato i pareri della Commissione
bilancio e della Commissione affari costituzionali appena trasmessi, av-
verte che si passa all’esame degli emendamenti ancora accantonati riferiti
all’articolo 2, a partire dai subemendamenti all’emendamento della rela-
trice 2.300 (testo corretto).

La relatrice ANGRISANI (M5S) esprime parere contrario su tutti i
subemendamenti all’emendamento 2.300 (testo corretto); esprime parere
favorevole sugli emendamenti 2.126 (già 2.0.43 testo 2), 2.12 (testo 2)
e 2.13 (testo 2), 2.20 (testo 2), 2.29 (testo 2) e 2.30 (testo 2), 2.60 (testo
2); esprime parere favorevole anche sugli identici emendamenti 2.0.51 (te-
sto 2) e 2.0.52 (testo 2), su cui peraltro la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Invita
a ritirare l’emendamento 2.0.7 (testo 2), sul quale altrimenti il parere è
contrario. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti ancora ac-
cantonati.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO si esprime in modo conforme ed
esprime parere favorevole sull’emendamento 2.300 (testo corretto) della
relatrice.

Con successive distinte votazioni i subemendamenti da 2.300 (testo
corretto)/1 a 2.300 (testo corretto)/12 sono respinti.

Sul subemendamento 2.300 (testo corretto)/13 interviene il propo-
nente, senatore VERDUCCI (PD), che lo illustra: si ripropone in questa
forma l’emendamento 2.19 (testo 2), sottoscritto da senatori di Gruppi di-
versi, con il quale si intende rispondere alle legittime istanze dei docenti
precari cui è destinata la procedura straordinaria prevista dall’articolo 1
del decreto-legge n. 126 del 2019, senza entrare in conflitto con quelle
dei candidati ai concorsi ordinari. Ribadisce la non idoneità di una prova
a quiz, da evitare peraltro in un periodo di emergenza epidemiologica, per
operare una seria selezione dei docenti. Pur ringraziando la relatrice per il
lavoro svolto e per l’estrema correttezza dei rapporti, ritiene che l’emen-
damento da lei presentato sia ancora lontano dall’offrire una soluzione
soddisfacente.

Il senatore MOLES (FIBP-UDC) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sul subemendamento 2.300 (testo corretto)/13, che sottoscrive,
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condividendo le argomentazioni svolte dal senatore Verducci e apprez-
zando lo sforzo di mediazione che egli ha svolto fino all’ultimo.

Anche la senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) dichiara il voto favo-
revole del suo Gruppo sul subemendamento 2.300 (testo corretto)/13, che
sottoscrive.

Il senatore IANNONE (FdI) dichiara il voto favorevole sul subemen-
damento 2.300 (testo corretto)/13, nonostante l’atteggiamento ostativo agli
emendamenti dell’opposizione, ricordando che quella per la stabilizza-
zione dei precari della scuola è una battaglia che la sua parte politica com-
batte da tempo e che continuerà a portare avanti.

I senatori PITTONI (L-SP-PSd’Az), ALDERISI (FIBP-UDC), ALES-
SANDRINI (L-SP-PSd’Az), IANNONE (FdI), GALLONE (FIBP-UDC),
IWOBI (L-SP-PSd’Az) e SBRANA (L-SP-PSd’Az) aggiungono la propria
firma al subemendamento 2.300 (testo corretto)/13.

Il subemendamento 2.300 (testo corretto)/13 è quindi posto ai voti, e,
dopo controprova, risulta respinto.

Il senatore VERDUCCI (PD) sostiene e invita a votare i subemenda-
menti 2.300 (testo corretto)/14 e 2.300 (testo corretto)/15.

Il senatore MOLES (FIBP-UDC) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo su entrambi i subemendamenti 2.300 (testo corretto)/14 e 2.300
(testo corretto)/15.

Con distinte votazioni anche i subemendamenti 2.300 (testo corretto)/
14 e 2.300 (testo corretto)/15 sono respinti.

Posto ai voti, l’emendamento 2.300 (testo corretto) è approvato, re-
stando preclusi gli emendamenti 2.1, 2.19 (testo 2), 2.59 e l’identico
2.125, 2.0.1, 2.104, 2.0.6, l’identico 4.16 (testo corretto), 6.0.4, 6.0.6 e
6.0.7.

Posto ai voti, è quindi approvato l’emendamento 2.126 (già 2.0.43 te-
sto 2); anche gli identici 2.12 (testo 2) e 2.13 (testo 2), posti ai voti, sono
approvati. Con successive distinte votazioni sono approvati anche gli
emendamenti 2.20 (testo 2), gli identici 2.29 (testo 2) e 2.30 (testo 2) e
l’emendamento 2.60 (testo 2).

Il senatore VERDUCCI (PD), invita a votare l’emendamento 2.0.7
(testo 2); pur consapevole del parere contrario ai sensi dell’articolo 81
che la Commissione bilancio ha formulato su tale proposta, la ritiene in-
fatti di grande importanza.



27 maggio 2020 7ª Commissione– 13 –

La relatrice ANGRISANI (M5S) ricorda di avere prospettato la rifor-
mulazione di questo emendamento in un testo identico all’emendamento
4.0.100 da lei stessa presentato.

Il senatore VERDUCCI (PD) illustra le ragioni per le quali non ha
proceduto in tal senso, rimarcando che si tratta di scelte differenti e tra
loro non incompatibili.

Il senatore MOLES (FIBP-UDC) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sull’emendamento 2.0.7 (testo 2), che sottoscrive, insieme alla se-
natrice GALLONE (FIBP-UDC).

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) dichiara il voto favorevole
del suo Gruppo sull’emendamento 2.0.7 (testo 2), che sottoscrive.

Il senatore IANNONE (FdI) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sull’emendamento 2.0.7 (testo 2), che sottoscrive.

La senatrice GRANATO (M5S) ribadisce le ragioni a base della
scelta operata con l’emendamento 4.0.100.

La senatrice ANGRISANI (M5S) conferma l’invito a ritirare l’emen-
damento in questione, sul quale altrimenti il parere è contrario.

Si unisce il sottosegretario DE CRISTOFARO.

Posto ai voti, è respinto l’emendamento 2.0.7 (testo 2).

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti gli identici emendamenti 2.0.51
(testo 2) e 2.0.52 (testo 2), con il parere favorevole della relatrice ANGRI-
SANI (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, ricordando che su tale
proposta la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione.

La Commissione approva gli identici emendamenti 2.0.51 (testo 2) e
2.0.52 (testo 2).

Il PRESIDENTE avverte che si sono concluse le votazioni sugli
emendamenti riferiti all’articolo 2. Ricorda che è ancora accantonato l’e-
mendamento 7.0.26, per il quale la senatrice Sbrollini ha presentato un te-
sto 7, pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole della relatrice ANGRISANI (M5S) e del sot-
tosegretario DE CRISTOFARO, l’emendamento 7.0.26 (testo 7) è posto ai
voti e approvato.

La relatrice ANGRISANI (M5S) presenta e illustra una proposta di
coordinamento, Coord. 1, pubblicata in allegato.
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Posta ai voti, la proposta di coordinamento è approvata.

Il PRESIDENTE comunica che si è conclusa la votazione sugli
emendamenti riferiti al provvedimento in titolo. Avverte che si passa all’e-
same degli ordini del giorno, precedentemente accantonati.

Comunica altresı̀ che la senatrice Sbrollini ha presentato gli ordini del
giorno G/1774/56/7, G/1774/57/7, G/1774/58/7, G/1774/59/7, G/1774/60/
7, G/1774/61/7, G/1774/62/7, G/1774/63/7 e G/1774/64/7, pubblicati in al-
legato, derivanti dal ritiro rispettivamente degli emendamenti 4.1, 4.3, 4.5,
4.4, 4.7, 4.15 (testo corretto), 4.17, 4.0.10 e 4.14.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO accoglie gli ordini del gior-
no G/1774/1/7 (testo 2), G/1774/5/7, G/1774/14/7, G/1774/16/7, G/1774/
17/7, G/1774/19/7, G/1774/20/7, G/1774/21/7, G/1774/24/7, G/1774/33/
7, G/1774/34/7, G/1774/53/7, G/1774/54/7, G/1774/55/7 e G/1774/65/7,
cui aggiungono la firma i senatori MOLES (FIBP-UDC) e RAMPI (PD).

Il sottosegretario DE CRISTOFARO non accoglie gli ordini del
giorno G/1774/11/7, G/1774/22/7, G/1774/23/7, G/1774/28/7, G/1774/57/
7, G/1774/58/7 e G/1774/60/7.

Propone infine riformulazioni per gli ordini del giorno G/1774/2/7, G/
1774/3/7, G/1774/4/7, G/1774/6/7, G/1774/7/7, G/1774/8/7, G/1774/9/7
(testo 2), G/1774/10/7, G/1774/12/7, G/1774/13/7, G/1774/15/7, G/1774/
18/7, G/1774/25/7, G/1774/26/7, G/1774/27/7, G/1774/29/7, G/1774/30/
7, G/1774/31/7, G/1774/32/7, G/1774/35/7, G/1774/36/7, G/1774/37/7,
G/1774/38/7, G/1774/39/7, G/1774/40/7, G/1774/41/7, G/1774/42/7, G/
1774/43/7, G/1774/44/7, G/1774/45/7, G/1774/46/7, G/1774/47/, G/1774/
48/7, G/1774/49/7, G/1774/50/7, G/1774/51/7, G/1774/52/7, G/1774/56/
7, G/1774/59/7, G/1774/61/7, G/1774/62/7, G/1774/63/7 e G/1774/64/7
che il Governo sarebbe disposto ad accogliere.

La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) accogliendo la proposta del rap-
presentante del Governo riformula gli ordini del giorno G/1774/4/7, G/
1774/7/7, G/1774/8/7, G/1774/10/7, G/1774/25/7, G/1774/26/7, G/1774/
35/7, G/1774/36/7, G/1774/37/7, G/1774/38/7, G/1774/39/7, G/1774/40/
7, G/1774/41/7, G/1774/42/7, G/1774/43/7, G/1774/44/7, G/1774/45/7,
G/1774/46/7, G/1774/49/7, G/1774/52/7, G/1774/56/7, G/1774/59/7, G/
1774/61/7, G/1774/62/7, G/1774/63/7 e G/1774/64/7, in testi 2, pubblicati
in allegato.

La senatrice RUSSO (M5S) accogliendo la proposta del rappresen-
tante del Governo riformula l’ordine del giorno G/1774/6/7, in un testo
2, pubblicato in allegato.

Il senatore IANNONE (FdI) accogliendo la proposta del rappresen-
tante del Governo riformula l’ordine del giorno G/1774/3/7, in un testo
2, pubblicato in allegato.
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La senatrice MONTEVECCHI (M5S) accogliendo la proposta del
rappresentante del Governo riformula l’ordine del giorno G/1774/13/7,
in un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice IORI (PD) accogliendo la proposta del rappresentante
del Governo riformula l’ordine del giorno G/1774/15/7, in un testo 2, pub-
blicato in allegato.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) accogliendo la proposta del
rappresentante del Governo riformula gli ordini del giorno G/1774/9/7 (te-
sto 2), in un testo 3 e G/1774/27/7, in un testo 2, pubblicati in allegato.

La senatrice CORRADO (M5S) accogliendo la proposta del rappre-
sentante del Governo riformula l’ordine del giorno G/1774/29/7, in un te-
sto 2, pubblicato in allegato.

La senatrice VANIN (M5S) accogliendo la proposta del rappresen-
tante del Governo riformula l’ordine del giorno G/1774/30/7, in un testo
2, pubblicato in allegato.

La senatrice GRANATO (M5S) accogliendo la proposta del rappre-
sentante del Governo riformula gli ordini del giorno G/1774/2/7, G/
1774/31/7 e G/1774/50/7, in testi 2, pubblicati in allegato; aggiunge inol-
tre la propria firma all’ordine del giorno G/1774/46/7 (testo 2).

La senatrice DRAGO (M5S) accogliendo la proposta del rappresen-
tante del Governo riformula l’ordine del giorno G/1774/18/7, in un testo
2, pubblicato in allegato e aggiunge la firma all’ordine del giorno G/
1774/24/7.

La senatrice ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az) accogliendo la propo-
sta del rappresentante del Governo riformula l’ordine del giorno G/
1774/48/7, in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore VERDUCCI (PD) accogliendo la proposta del rappresen-
tante del Governo riformula l’ordine del giorno G/1774/51/7, in un testo 2,
pubblicato in allegato.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) accogliendo la proposta del
rappresentante del Governo riformula gli ordini del giorno G/1774/32/7
e G/1774/47/7, nonché l’ordine del giorno G/1774/12/7, che sottoscrive,
in testi 2; tali riformulazioni sono pubblicate in allegato.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO accoglie le riformulazioni degli
ordini del giorno ora presentate.
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Il PRESIDENTE avverte che si è concluso l’esame degli ordini del
giorno e che si passa alla votazione del mandato alla relatrice.

La Commissione conferisce infine il mandato alla relatrice a riferire
favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge n. 1774, con le modi-
fiche accolte nel corso dell’esame, a richiedere l’autorizzazione allo svol-
gimento della relazione orale e ad effettuare gli ulteriori interventi di coor-
dinamento e correzione formale che dovessero risultare necessari.

La seduta termina alle ore 16,40.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1774

(al testo del decreto-legge)

Ordini del giorno

G/1774/2/7 (testo 2)

Lanzi, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin,

Marilotti, Trentacoste, Quarto, Romano, Mantovani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1774, recante Conver-
sione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure ur-
genti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato,

premesso che:

classificati per lo Stato come ’microimpresa’, gli asili nido rien-
trano tra le attività produttive e costituiscono un servizio fondamentale
per il sostegno delle famiglie nelle quali ci sono entrambi i genitori lavo-
ratori: nelle graduatorie annuali per l’accesso alle suddette strutture, in-
fatti, viene concesso un punteggio maggiore ai nuclei familiari con i ge-
nitori lavoratori a conferma dell’importanza di questi presı̀di scolastici;

l’offerta di asili nido in Italia ammonta - secondo l’ultimo rapporto
ISTAT disponibile - a 13.145 strutture, di cui una metà private;

da ultimo, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, il rischio
fallimento per gran parte di tali strutture è divenuto sempre più concreto,
tanto che i Comuni e le famiglie a settembre si potrebbero trovare a dover
fronteggiare una situazione drammatica, con una offerta di posti-nido ri-
dotta sensibilmente;

valutato che:

le scuole materne non seguono il calendario scolastico della scuola
pubblica. Il termine delle lezioni è fissato a fine giugno ma le attività ge-
neralmente proseguono anche per l’intero mese di luglio al fine di suppor-
tare l’attività lavorativa dei genitori fino alle vacanze estive, tradizional-
mente previste nel mese di agosto;

l’andamento dell’epidemia per il contagio del virus COVID-19 è
entrato nella sua fase discendente: scenari e proiezioni sulle prossime set-
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timane evidenziano come – con ogni probabilità – la maggior parte delle
Regioni italiane saranno a casi 0 entro la metà del mese di maggio;

considerato infine che:

nel mese di giugno, con un rischio di contagio praticamente azze-
rato in molte Regioni, una riapertura, anche parziale, di asili nido e scuole
dell’infanzia permetterebbe allo Stato di risparmiare una cifra ingente che
altrimenti dovrebbe essere destinata al supporto delle famiglie, con vou-
cher baby sitting, e nel contempo, al sostegno economico delle strutture,
con detrazioni fiscali e finanziamenti per liquidità,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di procedere, qualora la situazione sanitaria
lo permetta, con una riapertura ragionata, anche parziale, di campi estivi,
per i mesi di giugno e luglio 2020, visto il loro ruolo fondamentale di sup-
porto all’attività lavorativa dei genitori.

G/1774/3/7 (testo 2)

Iannone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1774, di conversione in
legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgi-
mento degli esami di Stato,

premesso che:

a seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e
delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, stabilisce che per il 2020, a decorrere dal 5 marzo, ai lavo-
ratori dipendenti del settore pubblico e privato, ai lavoratori autonomi
nonché agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS con figli
fino a 12 anni di età viene riconosciuto - alternativamente ad entrambi i
genitori - uno specifico congedo parentale per un periodo (continuativo
o frazionato) non superiore, complessivamente, a 15 giorni;

ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato è ricono-
sciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, ai lavoratori
autonomi l’indennità è pari a al 50 per cento della retribuzione convenzio-
nale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipolo-
gia di lavoro autonomo svolto, agli iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata INPS l’indennità giornaliera è pari al 50 per cento di 1/365 del
reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della deter-
minazione dell’indennità di maternità;
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lo stesso prevede in alternativa alla prestazione di cui sopra, la
possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di ser-
vizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro;

nella prospettiva di un graduale riavvio delle attività produttive
non accompagnato da una riaperture delle scuole, per i genitori che
sono chiamati a ritornare a lavorare, la gestione, specie per chi ha bambini
più piccoli, rischia di diventare un problema serio;

da quando è esplosa l’emergenza coronavirus, c’è stata la corsa
alle baby sitter, sempre più difficile da trovare, ma soprattutto si registra
un rialzo vertiginoso delle tariffe rispetto alle prestazioni erogate;

nel caso in cui non riapriranno neanche i centri estivi, che tanto
sono di aiuto per i genitori che lavorano, diventa essenziale per le famiglie
prevedere il potenziamento del congedo parentale e dei servizi di baby-sit-

ting;

impegna il Governo a valutare l’opportunità di prevedere, nei limiti
di finanza pubblica a legislazione vigente:

1) la proroga del congedo parentale previsto, fino all’apertura delle
scuole per il prossimo anno scolastico con una integrazione all’80% della
retribuzione del lavoratore che resta a casa a curare i figli;

2) ad estendere le misure di cui all’articolo 25, comma 3, del citato
decreto legge, inerenti il bonus pari a 1000 euro per l’acquisto di servizi
di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12
anni di età, anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ai
lavoratori autonomi nonché agli iscritti in via esclusiva alla Gestione se-
parata INPS.

G/1774/4/7 (testo 2)

Sbrollini, Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in
legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgi-
mento degli esami di Stato» (A.S. 1774),

premesso che:

fin dal primo giorno in cui è stata disposta la chiusura delle scuole,
famiglie, istituzioni ed enti territoriali si sono confrontati sulle modalità
per garantire lo svolgimento delle lezioni in maniera di garantire la tutela
della salute di alunni ed insegnanti;

la didattica a distanza, messa finora in atto per assicurare nel mi-
glior modo possibile la continuità didattica, non può essere concepita
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come l’unico modo attraverso cui sarà permesso alle scuole effettuare le
lezioni;

ulteriori modalità su cui le organizzazioni della società civile, non-
ché le istituzioni e le forze politiche, stanno riflettendo in vista della ria-
pertura delle scuole comprendono, a titolo di esempio, la predisposizione
di presidi sanitari e l’introduzione di mezzi che assicurino di mantenere la
distanza di sicurezza tra le persone all’interno degli edifici scolastici, pre-
vedendo altresı̀ meccanismi di turnazione degli studenti per alternare le
ore di didattica online a quelle di lezione frontale;

tra queste modalità, si è fatta progressivamente più convincente l’i-
potesi di prevedere anche forme di didattica da svolgersi all’aperto, in
considerazione delle migliori condizioni spaziali e ambientali per assicu-
rare le distanze di sicurezza e non affollare, al contempo, gli edifici sco-
lastici;

allo stesso tempo, è ragionevole prendere in considerazione l’esi-
genza che le famiglie si troveranno a manifestare, non solo quando si po-
trà riprendere il normale svolgimento delle lezioni ma fino dal momento
in cui sarà consentito tornare alla abituale condizione lavorativa per le va-
rie categorie di lavoratori e professionisti, in relazione alla necessità di po-
ter avere disponibilità di locali e spazi attrezzati e aperti al pubblico all’in-
terno dei quali poter accogliere i propri figli che non possono stare a casa
e che, nondimeno, hanno necessità di seguire la didattica online,

considerato che:

nell’ultimo mese sono stati frequentemente presentati appelli e let-
tere che i gruppi di genitori diffusi su tutto il territorio italiano hanno in-
dirizzato alle diverse autorità locali affinché venga trovato un modo per
rispondere alle suddette questioni che investono, inevitabilmente, la vita
quotidiana delle famiglie in relazione al percorso scolastico dei figli,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di promuovere, in collaborazione con gli
enti territoriali e gli istituti scolastici, lo sviluppo di forme di didattica al-
l’aperto che le scuole possono offrire anche in alternativa alle altre moda-
lità di didattica al fine di poter consentire la progressiva riapertura delle
scuole a partire dal mese di settembre e la migliore ripresa delle attività
scolastiche, scongiurando il più possibile la diffusione dei contagi all’in-
terno degli edifici scolastici;

di mettere in atto, in collaborazione con gli enti locali e gli istituti
scolastici, tutte le misure volte a individuare e valutare la disponibilità di
adeguati spazi pubblici nell’ambito dei quali gli alunni possano seguire le
lezioni online, nel caso in cui non possano fisicamente rimanere nella pro-
pria abitazione a causa degli impegni lavorativi dei genitori.



27 maggio 2020 7ª Commissione– 21 –

G/1774/6/7 (testo 2)

Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Romano

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato,

premesso che:

il comma 5 dell’articolo 1 del provvedimento in titolo stabilisce
che, con riferimento alla didattica a distanza e nell’ambito di specifiche
misure emergenziali da adottare, si «prevedono specifiche modalità per
l’adattamento agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendi-
mento, nonché con altri bisogni educativi speciali»;

considerato che:

una tra le maggiori criticità evidenziate dalla situazione emergen-
ziale, all’interno del sistema scolastico nazionale, è legata agli effetti ge-
nerati dalla «povertà educativa»: gli anelli più deboli, infatti, sono senza
dubbio alcune sacche disagiate, caratterizzate da indigenza e insufficiente
disponibilità di mezzi, con una aggravante per tutti coloro che fruiscono, o
dovrebbero fruire del sostegno in quanto portatori di disabilità;

con riferimento alle diverse forme di disabilità intellettiva e rela-
zionale, e ai piani educativi individualizzati, la sospensione dell’attività di-
dattica in presenza non deve interrompere, per quanto possibile, il pro-
cesso di inclusione, anche grazie al sostegno nella fruizione delle attività
didattiche a distanza;

valutato che:

la cura educativa degli studenti con disabilità rappresenta, con ogni
probabilità, l’obiettivo più difficile da conseguire nella attuale situazione
di emergenza epidemiologica,

impegna il Governo:

al fine di rendere più efficace l’applicazione delle linee-guida nella
didattica a distanza per gli alunni disabili, a valutare l’opportunità di ela-
borare specifiche misure e modalità da adottare per l’adattamento degli
studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, e con altri bi-
sogni educativi speciali, di cui al comma 5 dell’articolo 1 del provvedi-
mento in titolo, coinvolgendo le Federazioni e Associazioni nazionali di
persone con disabilità nonché con le Associazioni dei docenti di sostegno.
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G/1774/7/7 (testo 2)

Sbrollini, Conzatti, Vono

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in
legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgi-
mento degli esami di Stato» (A.S. 1774),

premesso che:

dall’inizio dell’emergenza epidemiologica è cresciuto esponenzial-
mente il numero dei casi di femminicidio e violenza di genere;

secondo quanto si apprende da fonti stampa, tra il 2 marzo e il 5
aprile 2020 sono aumentati del 75 per cento i casi di richieste di aiuto ai
centri antiviolenza della rete D.i.Re;

la stessa OMS, riferendosi ai dati elaborati da Axios, ha appurato
che gli episodi di violenza di genere siano triplicati durante l’emergenza
COVID-19 rispetto all’anno scorso,

considerato che:

la grandissima parte degli episodi di violenza di genere si consuma
all’interno delle mura domestiche;

la situazione di convivenza forzata determinata dall’attuale crisi
epidemiologica sta portando ad esasperare circostanze di abusi e maltrat-
tamenti che avvengono all’interno delle famiglie costrette a trascorrere
molto più tempo all’interno delle proprie case;

nel corso dell’iter di esame in Senato del decreto legge "Cura Ita-
lia" è stato altresı̀ approvato un emendamento finalizzato ad allontanare
dall’abitazione i colpevoli di maltrattamenti;

il Ministro della famiglia e delle pari opportunità ha promosso
azioni di sostegno alle vittime di violenza, compresa la campagna di infor-
mazione e sensibilizzazione all’utilizzo dell’app 1522 nonché il protocollo
di intesa con le associazioni di categoria delle farmacie per promuovere la
prevenzione e il contrasto ai comportamenti violenti;

la questione della violenza di genere affligge il nostro Paese da
tempo, e si rendono perciò necessari ulteriori interventi che potenzino le
misure intraprese durante l’epidemia nonché più consistenti forme di sup-
porto che prescindano dalla eccezionale situazione in cui ci troviamo at-
tualmente;

è noto che l’apprendimento dell’educazione alla nonviolenza e al
rispetto di genere, nonché alla convivenza e alla parità di genere, necessita
di essere promosso con continuità a partire sin dai gradi di istruzione in-
feriori,
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di attuare misure volte a potenziare l’inse-
gnamento nelle scuole, anche attraverso forme di didattica a distanza, del-
l’educazione al rispetto di genere;

a valutare l’opportunità di promuovere la migliore fruizione da
parte di tutti i cittadini di corsi online in materia di educazione al rispetto
di genere

G/1774/8/7 (testo 2)

Sbrollini, Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in
legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgi-
mento degli esami di Stato» (A.S. 1774),

premesso che:

si apprende da plurime fonti stampa che il Ministro dell’istruzione
sarebbe intenzionata a procedere all’apertura delle scuole a partire dal
mese di settembre, consentendo ai soli maturandi di accedere fisicamente
ai locali scolastici per lo svolgimento dell’esame orale da tenersi a giugno;

alcuni Stati europei, come Svezia ed Islanda, non hanno mai
chiuso le scuole elementari, mentre la maggior parte di essi stanno proce-
dendo o ne hanno previsto la graduale riapertura;

è il caso, a titolo di esempio, della Danimarca e della Norvegia,
che hanno stabilito la riapertura già a partire da questo mese;

allo stesso modo, in Germania e in Francia le frequenze scolastiche
dovrebbero riprendere a partire dalla prima metà di maggio;

considerato che:

è senza dubbio indispensabile che gli studenti che dovranno affron-
tare l’esame di Stato possano rientrare a scuola prima dello svolgimento
delle prove, in modo da poter dedicare gli ultimi giorni dell’anno scola-
stico alla preparazione degli esami che si troveranno ad affrontare,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di attuare iniziative finalizzate a garantire
la possibilità di svolgere l’esame di Stato in presenza, nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie e di sicurezza per la prevenzione di ulteriori con-
tagi.
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G/1774/9/7 (testo 3)

Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi, Zuliani,

Pillon, Bergesio, Simone Bossi, Briziarelli, Saviane, Borghesi, Lucidi,

Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni, Casolati, Pianasso, Nisini,

Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele Pellegrini, Fusco, Lunesu,

Tosato, Ostellari, Marti, Faggi, Pazzaglini, Candura, Sbrana,

Montani, Ferrero, Fregolent, Alessandrini, Pittoni, Grassi, Ripamonti,

Pepe

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

l’Ordinanza ministeriale sull’esame di Stato II ciclo 2019/20 pub-
blicata il 16 maggio 2020 fissa al 17 giugno p.v. l’inizio delle sessioni
d’esame per i candidati interni con l’avvio dei colloqui;

l’ordinanza prevede inoltre che i candidati esterni svolgeranno, in
presenza, gli esami preliminari per l’ammissione il 10 luglio p.v, mentre
l’esame di Stato sarà disciplinato da successiva ordinanza, fermo restando
che dovrà avvenire nell’ambito della sessione straordinaria di cui all’arti-
colo 17, comma 11, del decreto legislativo n. 62 del 2017,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di trovare una soluzione per garantire agli
studenti privatisti la possibilità di partecipare ai test di accesso ai corsi
universitari, visto che il decreto-legge 22/2020 prevede lo svolgimento de-
gli esami di maturità in sessione straordinaria a settembre.

G/1774/10/7 (testo 2)

Sbrollini, Conzatti, Vono

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in
legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgi-
mento degli esami di Stato» (A.S. 1774),

premesso che:

da quanto si apprende, il Governo non sarebbe intenzionato a ria-
prire le scuole prima del mese di settembre, ferme restando le deroghe per
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far sı̀ che gli studenti di terza media ed i maturandi possano svolgere i
rispettivi esami di Stato;

al fine di garantire una pronta ripartenza dell’attività scolastica ed
un corretto svolgimento delle lezioni in condizioni igienico-sanitarie ade-
guate, è necessario procedere alla massiccia sanificazione degli ambienti e
garantire il rispetto delle distanze di sicurezza;

numerosi studi pubblicati recentemente dimostrano la vetustà degli
edifici scolastici italiani nonché l’inadeguatezza delle strutture scolastiche
in relazione alla prevenzione contro i rischi per la salvaguardia della vita e
la salute di alunni, insegnanti, e di tutto il personale scolastico;

alcuni di questi studi indicano come indispensabile un aumento de-
gli investimenti statali in rinnovamento e costruzione di strutture sicure,
nonché in manutenzione, controlli, adeguamento e prevenzione delle strut-
ture esistenti,

considerato che:

il periodo di sospensione delle attività didattiche, nonché i mesi
estivi, sono considerati un’occasione preziosa per poter approntare non
solo le misure igienico-sanitarie richieste dall’emergenza epidemiologica
in corso, ma anche gli interventi ed i miglioramenti in materia di edilizia
scolastica che gli istituti del Paese richiedono affinché si possa ripartire
con il nuovo anno scolastico nelle migliori condizioni di sicurezza,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di mettere in atto i necessari interventi
igienico-sanitari tali da assicurare la presenza degli adeguati presidi di si-
curezza sanitaria nelle scuole, nonché le necessarie misure per effettuare
la pulizia e la sanificazione degli ambienti scolastici, anche al fine di ga-
rantire il rispetto delle distanze di sicurezza all’interno delle scuole, non-
ché la ristrutturazione edilizia e l’adeguamento antisismico delle strutture,
sia durante il periodo di sospensione dell’attività didattica determinata dal-
l’emergenza epidemiologica sia durante i mesi estivi di pausa delle le-
zioni.

G/1774/12/7 (testo 2)

Ciampolillo, Martelli, De Petris

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in
legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgi-
mento degli esami di Stato» (A.S. 1774),
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premesso che:

– il disegno di di conversione in legge del decreto-legge n. 22,

recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio del-

l’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, si inserisce
nel quadro delle misure disposte dai Ministeri dell’Istruzione e dell’Uni-

versità volte a fronteggiare la chiusura delle istituzioni scolastiche dovuta
alla pandemia da COVID-19;

– Tale chiusura si prolungherà quasi certamente sino al mese di

settembre. Anche allora, tuttavia, non è certo che l’attività didattica potrà
riprendere con le regolari modalità, dato il protrarsi della necessità di

adottare misure di contenimento, suppur parziali, sino alla fine dell’epide-

mia globale;

– In questo contento, milioni di studenti stanno attualmente se-

guendo la didattica attraverso le modalità telematiche, la cosiddetta «di-

dattica a distanza». Tali strumenti, tuttavia, seppur di indubbia utilità in
un contesto come quello attuale, oltre a non poter sopperire pienamente

alla funzione sociale delle istituzioni scolastiche, rischiano di aumentare
le diseguaglianze sociali tra gli studenti, creando un vulnus senza prece-

denti al diritto materiale all’istruzione tutelato dall’articolo 34 della Costi-

tuzione, che recita «La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, im-
partita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e merite-

voli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più

alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere at-

tribuite per concorso.»;

– Sono moltissimi gli studenti, infatti, che non possono permettersi

una connessione ad internet, o che non hanno la possibilità di usufruire di

dispositivi digitali necessari alla didattica a distanza, soprattutto nelle fa-
miglie con più figli;

– In tal senso, le risorse stanziate sinora dal decreto Cura Italia non

appaiono sufficienti, dovendo essere ripartire tra istituzioni scolastiche e
studenti. Sembra inoltre non esserci alcuna risposta circa l’indisponibilità

della connessione ad internet, per questioni economiche o per scarsa co-

pertura;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere, con successivi interventi nor-
mativi, ulteriori contributi economici per gli studenti meno abbienti, sia

per favorire la connessione ad internet che per l’acquisto di Device elet-

tronici volti a consentire i collegamenti per la didattica a distanza, velociz-
zando altresı̀ le procedure volte a garantire una piena copertura internet in

tutto il territorio nazionale.
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G/1774/13/7 (testo 2)

Montevecchi, Granato, Corrado, De Lucia, Russo, Vanin, Marilotti,

Mantovani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Con-
versione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure
urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico
e sullo svolgimento degli esami di Stato,

premesso che:

l’articolo 2, prevede che siano adottate misure, anche in deroga
alle disposizioni vigenti, con una o più ordinanze del Ministro dell’istru-
zione sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la
pubblica amministrazione, per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/
2021;

l’articolo 34 della Costituzione della Repubblica Italiana promuove
e tutela il diritto allo studio;

la sospensione delle attività didattiche nelle Scuole di ogni ordine e
grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione su-
periore sta determinando un radicale ripensamento e riorganizzazione delle
modalità di svolgimento della didattica;

tale riorganizzazione richiede necessariamente la disponibilità e
l’utilizzo di dispositivi digitali e della connessione ad internet, al fine di
garantire la copertura totale degli studenti e delle studentesse e dunque
il diritto allo studio per tutti;

considerato che:

la situazione emergenziale ha evidenziato ancora una volta gravi
carenze di risorse finanziarie e disuguaglianze sia nell’accesso alla rete
sia nella capacità di reperire risorse digitali strumentali, necessarie a ga-
rantire a tutti gli studenti l’effettiva partecipazione alla didattica e quindi
la tutela del diritto allo studio;

in riferimento alle carenze di cui sopra è elevato, per tutti gli stu-
denti, il rischio di esclusione nonché di abbandono scolastico;

considerato inoltre che:

occorre riorganizzare in vista del prossimo anno scolastico la didat-
tica ponendo anche un’attenzione particolare al recupero delle attività e
degli apprendimenti dell’anno scolastico in corso differenziati in base an-
che alle particolari esigenze dello studente attivando corsi e lezioni di re-
cupero;

inoltre è necessario attivare un supporto per la prevenzione e il
contrasto alla dispersione scolastica, attivabile dai docenti e rivolto a que-
gli studenti più a rischio con il coinvolgimento e l’affiancamento dei com-
petenti servizi territoriali e regionali;
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valutato che:

per consentire un recupero effettivo e un riavvio del prossimo anno
scolastico con l’adozione delle necessarie misure di prevenzione, si rende
necessario un maggiore investimento sia in termini economici sia di per-
sonale;

sarebbe necessario attivare un supporto per la prevenzione e il con-
trasto alla dispersione scolastica, attivabile dai docenti e rivolto a quegli
studenti più a rischio con il coinvolgimento e l’affiancamento dei compe-
tenti servizi territoriali e regionali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere risorse specifiche per uno
svolgimento in condizioni di sicurezza dell’esame finale del secondo ciclo
di istruzione, per lo svolgimento effettivo delle attività e dei percorsi di
recupero degli apprendimenti, per la fornitura di dispositivi digitali e il po-
tenziamento della connessione, nonché per il contrasto alla dispersione e
all’abbandono scolastico.

G/1774/15/7 (testo 2)

Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclu-
sione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato (A.S. 1774),

premesso che:

il D.P.C.M. 4 marzo 2020 e i vari D.P.C.M. che si sono succeduti
hanno previsto l’attivazione, da parte dei dirigenti scolastici, per tutta la
durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, di modalità
di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilità;

l’articolo 120 del c.d. decreto-legge «cura Italia» ha incrementato,
di 85 milioni di euro per l’anno 2020, le risorse destinate all’innovazione
digitale e la didattica laboratoriale finalizzate all’acquisto di piattaforme e
strumenti digitali da parte delle scuole statali, alla messa a disposizione di
dispositivi digitali individuali in comodato d’uso per gli studenti meno ab-
bienti e alla formazione del personale;

altri 80 milioni di euro, di risorse PON, sono destinati all’acquisto
di personal computer, tablet e dispostivi per la connessione Internet;

nonostante queste misure, ad oggi molti studenti non possono par-
tecipare alla didattica a distanza per l’assenza nella propria abitazione
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della connessione Internet il cui costo mensile non tutte le famiglie sono
in grado di sostenere;

nella situazione di emergenza epidemiologica che il Paese sta vi-
vendo la didattica a distanza è una necessità, non è una scelta,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare le iniziative necessarie a dare
piena attuazione alla didattica a distanza al fine di garantire a tutti studenti
il medesimo diritto di accesso allo studio.

G/1774/18/7 (testo 2)

Drago, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin,

Trentacoste, Matrisciano, Mantovani

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato,

premesso che:

l’articolo 2 reca misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno sco-
lastico 2020/2021;

la chiusura prolungata delle scuole, quale conseguenza dell’emer-
genza epidemiologica derivata dal contagio da COVID-19, e il conse-
guente ricorso alla didattica a distanza (DaD), rischia di protrarsi ben oltre
il presente anno scolastico, ormai quasi giunto a conclusione, per caratte-
rizzare e informare di sé il principio del prossimo;

considerato che:

nella didattica a distanza si configura un alto rischio di dispersione
scolastica, in particolare fra le fasce più deboli della popolazione. Diffi-
coltà educative e fragilità si coniugano, infatti, frequentemente a condi-
zioni di indigenza, allargando il bacino dei minori che versano in condi-
zioni di «povertà educativa»,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare provvedimenti, anche di carat-
tere normativo, affinché la Didattica a distanza possa essere regolamentata
e disciplinata con riferimento a diritti e doveri di tutti gli attori coinvolti
nonché al fine di tutelare e garantire la sicurezza dei minori, con partico-
lare attenzione a coloro che versano in condizioni di maggiore fragilità so-
cio economica e povertà educativa.
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G/1774/25/7 (testo 2)

Faraone, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

al fine di consentire un ordinato avvio del prossimo anno scola-
stico, risultano fondamentali i corsi di recupero e potenziamento delle at-
tività didattiche che inevitabilmente hanno risentito dell’emergenza epide-
miologica e della conseguente riorganizzazione delle attività scolastiche
durante questi ultimi mesi,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte ad attribuire agli organi collegiali degli
istituti scolastici la definizione delle strategie e dei criteri delle attività
di recupero e potenziamento degli apprendimenti dell’anno scolastico
2019/2020, nel corso dell’anno scolastico successivo, a far data dal 1º set-
tembre 2020; a prevedere che dette attività di recupero e potenziamento,
nel superiore interesse degli alunni, finalizzate alla garanzia di inclusione
e al successo formativo, tengano conto dei traguardi e dei livelli di com-
petenze previsti dalle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle indicazioni nazionali
per i licei e dalle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

G/1774/26/7 (testo 2)

Conzatti, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato,

premesso che:

la didattica a distanza non si è rivelata unicamente una preziosa
modalità per concludere l’anno scolastico in corso, ma sarà anche una
forma imprescindibile di insegnamento attraverso cui, verosimilmente, le
scuole potranno riprogrammare la ripresa delle attività garantendo i livelli
consoni di sicurezza e di tutela della salute per gli alunni e tutto il perso-
nale scolastico;
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la didattica a distanza, infatti, consente agli alunni di poter seguire
da casa lo svolgimento delle lezioni, evitando altresı̀ rischiosi assembra-
menti all’interno degli edifici scolastici,

considerato che:

al fine di garantire l’utilizzo di piattaforme informatiche per l’eser-
cizio e l’utilizzo della didattica a distanza, tuttavia, è necessario non solo
che le famiglie possano avere a disposizione strumenti e software specifici
che consentano la fruizione delle lezioni, ma anche che la connessione in-
ternet raggiunga adeguatamente le abitazioni degli studenti, senza che tut-
tavia questo possa diventare un aggravio per le famiglie italiane,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di individuare, insieme agli altri dicasteri
competenti, misure volte ad attribuire a titolo gratuito, ai nuclei familiari
con figli frequentanti i cicli scolastici di istruzione obbligatoria, pacchetti
informatici per il traffico online utilizzabili nelle fasce orarie destinate alla
frequenza scolastica per i mesi in cui l’offerta didattica verrà impartita an-
che attraverso forme di didattica a distanza.

G/1774/27/7 (testo 2)

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclu-
sione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato (A.S. 1774),

premesso che:

il perdurare dello svolgimento della didattica a distanza dato dal-
l’emergenza da COVID-19, sta causando molti problemi psicologici so-
prattutto agli alunni della scuola primaria quali episodi di regressione a
comportamenti infantili, irascibilità, difficoltà a prendere sonno e a con-
centrarsi, ma anche ai ragazzi più grandi soprattutto la ribellione alle re-
gole che impongono una drastica riduzione della socializzazione e l’insof-
ferenza nei confronti dei genitori molto più presenti in casa in questo pe-
riodo;

si sta manifestando perciò l’esigenza di avere il supporto profes-
sionale della figura dello psicologo, al fine di aiutare gli alunni, le fami-
glie e il personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psico-
logico, generate dall’ apprendimento a distanza tramite supporti tecnolo-
gici e per fornire indicazioni precise per l’esercizio della metodica nel ri-
spetto della salute psico-fisica dei minori,
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impegna Governo:

a valutare l’opportunità di rendere effettiva la possibilità per i di-
rigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado di avvalersi, in via
sperimentale, di un supporto psicologico specializzato presso le istituzioni
scolastiche, tramite figure professionali dotate delle necessarie compe-
tenze.

G/1774/29/7 (testo 2)
Corrado, Granato, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Mantovani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Con-
versione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure
urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico
e sullo svolgimento degli esami di Stato,

premesso che:

il comma 1 dell’articolo 2 del provvedimento in titolo, in relazione
al protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal dif-
fondersi del COVID-19, consente a una o più ordinanze del Ministro del-
l’istruzione di adottare, anche derogando a disposizioni vigenti, misure ur-
genti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020-2021;

la lettera a) del citato comma 1 – tra le misure d’urgenza da adot-
tare – ne prevede una specifica finalizzata, in particolare, «alla definizione
della data di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021, d’intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell’eventuale ne-
cessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica
e della conclusione delle procedure di avvio dell’anno scolastico»;

considerato che:

il protrarsi dell’emergenza epidemiologica e l’insistita necessità di
doversi conformare a misure di distanziamento sociale hanno procrasti-
nato, senza un termine ad quem, le nuove modalità di insegnamento on

line, letteralmente inventate e regolate con la disponibilità dei professori
attraverso la didattica a distanza (DaD);

valutato che:

è stata la stessa ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ad additare
responsabilmente le criticità che la didattica dell’emergenza ha portato alla
luce con ancor maggiore evidenza, sia per bambini e ragazzi che non sono
stati raggiunti da alcuna forma di didattica, sia da coloro che - pur rag-
giunti - non riescono a seguire le lezioni per via di connessioni troppo co-
stose o altalenanti, o altro genere di difficoltà, in particolare di tipo socio-
economico;
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di individuare ogni misura finalizzata a
prevedere il recupero e il potenziamento degli apprendimenti per gli stu-
denti che non hanno raggiunto la piena acquisizione dei livelli di compe-
tenza in uscita, stabiliti dai consigli di classe, in quanto determinante per
l’acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di competenze per gli studenti
di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

G/1774/30/7 (testo 2)
Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Mantovani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Con-
versione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure
urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico
e sullo svolgimento degli esami di Stato,

premesso che:

il comma 1 dell’articolo 2 del provvedimento in titolo, in relazione
al protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal dif-
fondersi del COVID-19, consente a una o più ordinanze del Ministro del-
l’istruzione di adottare, anche derogando a disposizioni vigenti, misure ur-
genti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020-2021;

considerato che:

la riduzione del numero di alunni per classi si profila come misura
non solo auspicabile ma necessaria per facilitare il rispetto delle indica-
zioni di distanziamento sociale e per la salvaguardia delle condizioni igie-
nico-sanitarie degli ambienti;

soprattutto in presenza di alunni con disabilità certificata, e nelle
zone maggiormente colpite dall’emergenza, tale misura appare indispensa-
bile per facilitare la condivisione delle aree in sicurezza;

valutato inoltre che:

la riduzione del numero di alunni per classe può rivelarsi utile,
inoltre, sotto il profilo didattico e sotto il profilo socio-relazionale, in
quanto può facilitare i processi di apprendimento, la personalizzazione
dei percorsi e favorire l’inclusione degli alunni nel gruppo-classe,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare misure, anche di carattere nor-
mativo, affinché, nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le singole istituzioni sco-
lastiche possano provvedere ad una organizzazione efficace, razionale,
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adattando gli spazi interni ed esterni, dell’attività didattica, anche con mo-
dalità parzialmente a distanza, ai fini del corretto avvio dell’anno scola-
stico 2020/2021.

G/1774/31/7 (testo 2)

Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Mantovani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Con-
versione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure
urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico
e sullo svolgimento degli esami di Stato,

premesso che:

il comma 3 dell’articolo 2 del provvedimento in esame prevede
che: «In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in pre-
senza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assi-
cura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utiliz-
zando strumenti informatici o tecnologici a disposizione»;

considerato che:

il protrarsi dell’emergenza epidemiologica e la necessità di doversi
conformare a misure di distanziamento sociale hanno procrastinato le
nuove modalità adottate di didattica a distanza;

con la chiusura prolungata delle scuole, per molti bambini e ra-
gazzi, in specie svantaggiati dalle condizioni socio-economiche, è stata
pregiudicata l’unica opportunità educativa e ricreativa di cui dispongono,
provocando una perdita di apprendimento difficilmente recuperabile se si
considera l’ulteriore chiusura estiva degli istituti scolastici;

bambini e ragazzi con famiglie a basso reddito risultano, inoltre e
senza dubbio, i più penalizzati per l’accesso alla didattica digitale, che
molte istituzioni scolastiche hanno posto in atto per concludere l’anno sco-
lastico;

valutato inoltre che:

da ultimo, pubblicata nella Stampa del 18 maggio u.s., è apparsa
una lettera-appello firmata da 16 intellettuali in cui - nella condivisa e cre-
scente preoccupazione per la possibile liquidazione della scuola nella sua
configurazione tradizionale: il «gruppo classe» come sistema di rapporti
sostituito da un’ancor più pervasiva estensione delle modalità telematiche
di insegnamento - è stata ribadita la funzione primaria delle istituzioni
scolastiche che deve essere intesa come «socialità, in senso orizzontale
(fra allievi) e verticale (con i docenti)», nel solco di dinamiche di forma-



27 maggio 2020 7ª Commissione– 35 –

zione e crescita intellettuale e morale, e della maturazione di una co-
scienza civile e politica,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere, anche con provvedimenti di
carattere normativo, una regolamentazione efficace delle modalità di «la-
voro agile» e di didattica a distanza, resesi indispensabili e attualmente in
vigore - pur senza mettere a repentaglio la salute degli alunni e del per-
sonale scolastico e in conformità all’aggiornamento dei protocolli sanitari
- in correlazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica, secondo cri-
teri di tutela e sviluppo della svolgimento della funzione docente e dell’in-
segnamento.

G/1774/32/7 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Fattori, Nugnes

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Con-
versione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure
urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico
e sullo svolgimento degli esami di Stato,

premesso che:

l’assistente tecnico di laboratorio è uno dei profili professionali del
personale ATA che opera all’interno di scuole secondarie di secondo
grado;

si tratta di una delle figure che esiste da sempre all’interno degli
istituti scolatici e, anche se inizialmente il suo ruolo era piuttosto margi-
nale, con il passare del tempo e con l’aumento dell’utilizzo di tecnologie
avanzate e di applicazioni innovative nel campo della didattica, la sua ri-
levanza è cambiata radicalmente;

considerato che:

oggi l’assitente tecnico, è un lavoratore in possesso di competenze
sempre più specifiche, in grado di assistere egregiamente i docenti in veste
di figura professionale qualificata all’interno dei laboratori scolastici,

impegna il Governo,

a perseguire l’obiettivo di prevedere in organico di diritto, in ogni
istituto comprensivo l’inserimento di un assistente tecnico, anche in de-
roga ai limiti di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111.
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G/1774/35/7 (testo 2)

Nencini, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

le valutazioni finali degli alunni per quanto riguarda l’anno scola-
stico in corso avranno necessariamente una connotazione peculiare, in
considerazione degli ultimi mesi svolti tramite la modalità di didattica a
distanza, e dovranno cosı̀ contemplare anche i progressi fatti dagli studenti
proprio nell’utilizzo degli strumenti informatici e dell’acquisizione e del
potenziamento delle soft skills,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di approfondire, per i successivi anni sco-
lastici, la possibilità che le valutazioni finali degli alunni abbiano ad og-
getto anche lo sviluppo delle soft skills apprese durante l’ultimo anno di
studi, nonché poste in essere nel periodo di didattica a distanza offerta
in relazione all’emergenza sanitaria.

G/1774/36/7 (testo 2)

Garavini, Nencini, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

tra le categorie di lavoratori che hanno risentito delle conseguenze
negative dell’epidemia e delle misure atte a contenerne i contagi, vi è an-
che quella dei docenti italiani assegnati alle istituzioni scolastiche all’e-
stero;

è opportuno a tal proposito ricordare, a titolo di esempio, gli epi-
sodi di vero e proprio impedimento all’insegnamento che hanno coinvolto
alcuni insegnanti italiani, che sono stati invitati o ai quali è stato espres-
samente richiesto dalle istituzioni scolastiche o dalle altre autorità locali di
evitare l’accesso alle classi;
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in altri casi, invece, i docenti rientrati in Italia sono stati costretti a

rimanere a casa, non potendo rientrare nei Paesi esteri, a causa delle limi-

tazioni degli spostamenti e alla riduzione dell’offerta di trasporti;

non è mancato il sostegno delle associazioni di settore, le quali

hanno denunciato tali accadimenti, manifestando altresı̀ l’esigenza di un

intervento dell’esecutivo non solo per far fronte alla tutela della salute de-

gli insegnanti assegnati all’estero, ma anche per regolarizzarne le suddette

situazioni di criticità,

considerato che:

l’emergenza epidemiologica ha costretto ogni Paese ad adottare

misure ad hoc per lo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche,

seppur nell’ottica di garantire la tutela della salute al personale e agli stu-

denti e di ridurre al minimo i rischi per ulteriori contagi;

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, ha esteso da nove a do-

dici anni la durata massima del mandato che i docenti italiani possono

svolgere all’estero, senza tuttavia prevedere una normativa transitoria

che consentisse agli insegnanti già in servizio di poter usufruire di tale

estensione, determinando cosı̀ situazioni di disparità che necessitano di es-

sere risolte,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di:

prevedere misure di sostegno per i docenti italiani all’estero e, in

particolare, ad estendere il periodo di conservazione dell’indennità perso-

nale per tutti quegli insegnanti, assegnati alle istituzioni scolastiche all’e-

stero, che tuttavia sono stati costretti a permanere in Italia a causa dell’e-

mergenza epidemiologica;

destinare all’estero, con priorità rispetto a tutte le altre assegna-

zioni, il personale scolastico nominato dalle graduatorie di cui al decreto

del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055, che ha già svolto

il servizio all’estero con un mandato temporale di quattro anni scolastici;

garantire la pianificazione delle attività scolastiche per l’avvio del-

l’anno scolastico 2020/2021 per le istituzioni scolastiche italiane all’e-

stero, assicurando altresı̀ al personale docente italiano presso le istituzioni

scolastiche all’estero ogni possibile tutela sanitaria tale da permettere di

svolgere le proprie funzioni in sicurezza e accelerare le operazioni di as-

sunzione all’estero dei docenti anche adottando eventuali procedure sem-

plificate al fine di garantire l’immissione in servizio in tempo utile per

l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.
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G/1774/37/7 (testo 2)

Nencini, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

la didattica a distanza offerta dalle diverse istituzioni scolastiche
italiane in concomitanza con l’emergenza epidemiologica e in alternativa
alla didattica in classe ha dovuto scontare alcune criticità, prime fra tutte
l’improvviso utilizzo di tecnologie prima poco o affatto sperimentate e la
mancata uniformità con cui le scuole si sono impegnate ad offrire i propri
servizi;

dette criticità, per certi versi inevitabili, dovranno essere superate
in vista della prosecuzione dell’offerta formativa tramite modalità di didat-
tica a distanza che, verosimilmente, potrebbero essere mantenute anche al-
l’avvio del prossimo anno scolastico nel caso fosse necessario scongiurare
un’ulteriore diffusione dei contagi,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di approfondire, con il coinvolgimento del
Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto dell’autonomia
scolastica, una piattaforma unica per l’insegnamento a distanza, preven-
dendo altresı̀ l’affidamento del suddetto servizio tramite bando di gara,
in maniera da agevolare l’offerta e la fruizione della didattica a distanza
e garantire altresı̀ il rispetto della privacy degli utenti.

G/1774/38/7 (testo 2)

Nencini, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

la carta del docente è uno degli strumenti maggiormente innovativi
introdotti con la riforma cosiddetta «Buona scuola» del 2015 e destinati ad
incentivare l’aggiornamento professionale dei docenti italiani;
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la carta, infatti, dà diritto agli insegnanti di ruolo di acquistare, per
un totale annuo di 500 euro, prodotti come, a titolo di esempio, libri e testi
anche in formato digitale, nonché materiale utile all’aggiornamento pro-
fessionale come hardware e software e iscrizioni a corsi e attività di ag-
giornamento;

nel corso degli anni, lo strumento è stato potenziato, e secondo i
dati del Sole 24 ore gli insegnanti hanno impiegato il bonus soprattutto
per l’acquisto di Pc e tablet (circa il 70 per cento degli acquisti totali);

considerato che:

il Ministero dell’istruzione ha negli scorsi mesi prorogato al 31 lu-
glio il termine per l’acquisto di materiali ed esteso il novero di prodotti
acquistabili con la carta, facendovi rientrare anche dispositivi hardware

e programmi di software impiegabili nella didattica a distanza;

la carta tuttavia non è destinata agli insegnanti che non sono an-
cora di ruolo e lavorano con contratto a tempo determinato, i quali ven-
gono posti in una situazione di disparità non più tollerabile adesso che
la didattica a distanza ha coinvolto e continuerà a coinvolgere tutto quanto
il personale docente, compreso anche chi non è ancora in ruolo,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, ove possibile sulla base delle risorse di-
sponibili a legislazione vigente, di estendere carta elettronica a tutto il per-
sonale docente, anche con contratto a tempo determinato, al fine di age-
volare lo sviluppo della didattica a distanza e del lavoro agile tra gli inse-
gnanti.

G/1774/39/7 (testo 2)

Sudano, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

in Italia il fenomeno delle cosiddette «reggenze» coinvolge attual-
mente un numero ingente di scuole, che si trovano a dover essere presie-
dute da dirigenti scolastici responsabili contemporaneamente di più di un
istituto;

le reggenze coinvolgono, in particolare, le istituzioni scolastiche
con un numero ridotto di alunni e quelle situate nelle piccole isole, nei
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comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità lin-
guistiche;

numerosi sono gli appelli delle associazioni di settore che denun-
ciano da tempo la necessità di un cambio di rotta, al fine di garantire
una più corretta gestione degli istituti scolastici,

considerato che:

tra le varie conseguenze dell’emergenza epidemiologica in corso vi
è anche la necessità di garantire una solida direzione delle scuole che si
trovano attualmente – e si troveranno anche nei prossimi mesi – ad offrire
i consueti servizi scolastici attraverso forme didattiche innovative e a di-
stanza;

ciò comporta la necessità che il Governo valuti questo momento
come un’occasione di investimento nel settore, e che faccia fronte alle ine-
vitabili esigenze di stabilità gestionale che tutti i plessi scolastici diffusi su
l’intero territorio italiano manifesteranno;

a tal proposito, la nomina di un maggior numero di dirigenti sco-
lastici, anche al fine di escludere ulteriori reggenze che potrebbero minare
in un momento cosı̀ delicato la stabilità delle scuole ed il corretto svolgi-
mento dell’offerta formativa agli studenti, appare una delle soluzioni più
adeguate per superare tali criticità,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di ad adottare le misure necessarie al fine
di implementare le nomine di dirigenti scolastici, con priorità di assegna-
zione di dette nomine nei confronti di quelle scuole site nelle piccole
isole, nei comuni lontani, nelle aree geografiche caratterizzate da specifi-
cità linguistiche, anche al fine di ridurre il numero di reggenze attualmente
previsto dalla legislazione vigente ed assicurare cosı̀ una maggiore stabi-
lità nella gestione dei servizi di istruzione.

G/1774/40/7 (testo 2)

Conzatti, Sbrollini, Faraone

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

in vista della ripresa delle attività produttive e commerciali, nonché
dell’avvio dell’anno scolastico nei prossimi mesi, si renderà necessario ga-
rantire ai lavoratori di tutti i settori, ed in particolare a coloro che lavorano
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in luoghi pubblici e a stretto contatto con il pubblico, l’approvvigiona-
mento e l’offerta di dispositivi di protezione individuale, nonché di stru-
menti indispensabili per assicurare il rispetto delle norme igienico-sanita-
rie all’interno dei luoghi di lavoro;

le scuole rientrano senza dubbio nella categoria dei luoghi dove
più ardua, ma allo stesso tempo imprescindibile, sarà l’opera di sanifica-
zione e adeguamento degli ambienti e la sensibilizzazione del personale
affinché non si creino situazioni di rischio,

considerato che:

l’efficace contrasto al virus COVID-19 si fonderà nondimeno sul
capillare monitoraggio dei prossimi contagiati e delle persone ammalate,
al fine di scongiurare di volta in volta l’eventuale scoppio di nuovi focolai
e di evitare un’ulteriore diffusione della malattia;

tale monitoraggio sarà possibile solo attraverso una profonda e
consistente campagna di sensibilizzazione, informazione e sottoposizione
di test sierologici e tamponi a favore dell’intera popolazione,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di:

riconoscere, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza
agli studenti, alle scuole di ogni ordine e grado impossibilitate al rispetto
delle misure di distanziamento sociale un contributo. al fine di dotare i
propri spazi di paratie divisorie atte a separare gli studenti, muniti dei ne-
cessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione;

prevedere che il contributo suddetto sia altresı̀ destinato all’acquisto di di-
spositivi di protezione individuale (DPI) per il personale scolastico e gli
alunni.

G/1774/41/7 (testo 2)

Sbrollini, Conzatti

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

lo sviluppo della didattica a distanza, sperimentata in questi ultimi
mesi durante l’emergenza epidemiologica, ha fatto emergere l’esigenza
per le famiglie che hanno bambini in età scolastica di poter aver accesso
in maniera agevolata all’acquisto di strumenti informatici,
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di estendere i benefici della Carta elettro-
nica per le persone che compiono diciotto anni anche per l’acquisto, fino
al 30 settembre 2020, di ebook reader, tablet e notebook.».

G/1774/42/7 (testo 2)

Conzatti, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

tra le misure che sono state intraprese per contrastare la diffusione
dei contagi da COVID-19 vi è anche la sospensione delle attività forma-
tive e didattiche delle Università, con la conseguente attivazione di forme
di didattica a distanza;

nondimeno, gran parte degli studenti fuori sede, conduttori o co-
conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale, hanno dovuto far
fronte ai canoni mensili per le stanze o le case in affitto, pur trovandosi,
nella maggior parte dei casi, ad affrontare il periodo di emergenza epide-
miologica nelle abitazioni delle famiglie nei paesi o nelle città di prove-
nienza,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

adottare misure finalizzate a supportare i nuclei familiari in cui
siano presenti studenti fuorisede iscritti a corsi per il conseguimento di
laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istitu-
zioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche prevedendo
un contributo straordinario forfettario una tantum a copertura degli oneri
relativi agli alloggi locati per l’ospitalità;

attuare misure volte a consentire agli studenti fuorisede, apparte-
nenti a nuclei familiari indigenti o svantaggiati, che sono rientrati alle abi-
tazioni nei paesi o città di provenienza, di recedere anticipatamente dai
contratti di affitto, rendendosi a tal proposito sufficiente un solo mese
di preavviso.
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G/1774/43/7 (testo 2)

Sbrollini, Faraone

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

l’articolo 77 del decreto Cura Italia ha stanziato risorse allo scopo
di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema
nazionale di istruzione, incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali
per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e
igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti;

è necessario che nei prossimi mesi, in considerazione della pausa
estiva, vengano fatti interventi di sanificazione e adeguamento degli edi-
fici scolastici alle norme in materia igienico-sanitaria;

parimenti, occorre che l’avvio del prossimo anno scolastico possa
avvenire nel pieno rispetto dei livelli di sicurezza e delle norme igie-
nico-sanitarie, al fine di scongiurare una nuova diffusione del virus CO-
VID-19,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di attuare misure volte ad incrementare le
risorse stanziate per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici,
estendendole, per quanto di competenza, altresı̀ anche agli ambienti dedi-
cati ai corsi di istruzione e formazione professionale, al fine di garantire la
necessaria idoneità igienico-sanitaria delle strutture in relazione all’emer-
genza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, assicurando altresı̀
il corretto svolgimento delle attività scolastica e formativa in condizioni di
sicurezza.

G/1774/44/7 (testo 2)

Faraone, Sbrollini, Laniece

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,
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premesso che:

nel corso delle ultime settimane di emergenza epidemiologica da
COVID-19, dopo aver proceduto alla riapertura progressiva di alcune atti-
vità e aver constatato che, in base all’evoluzione dell’indice dei contagi,
era possibile effettuare ulteriori aperture, anche in anticipo rispetto a
quelle inizialmente previste quali la riapertura delle attività per la cura
della persona e di ristorazione;

dalle riaperture anticipate è stata comunque esclusa la riapertura
delle istituzioni scolastiche, anche eventualmente in modalità e luoghi dif-
ferenti rispetto a quelli usuali;

il Governo ha già previsto nell’ambito del «Decreto Rilancio»
forme di finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà
educativa che hanno finalità analoghe a quelle della riapertura delle
scuole;

la riapertura delle scuole il prima possibile è un’esigenza primaria
per lo sviluppo culturale e sociale del Paese;

la riapertura delle scuole è altresı̀ un’esigenza economica attesa la
necessità della formazione e della sua qualità nel contesto attuale,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare tutte le iniziative finalizzate alla
riapertura delle scuole, anche in forme diverse da quelle usuali, a settem-
bre, garantendo il recupero degli apprendimenti dell’anno scolastico 2019/
2020 nel corso dell’anno scolastico 2020/2021.

G/1774/45/7 (testo 2)
Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

tra le misure che sono state introdotte con il cd. Decreto Cura Ita-
lia, vi è anche l’incremento dei fondi destinati, tra le altre cose, alle piat-
taforme digitali delle scuole, nonché a fornire agli studenti meno abbienti
gli strumenti per poter accedere alle modalità di didattica a distanza, e a
formare il personale docente in merito,

considerato che:

la didattica a distanza sarà una modalità di insegnamento e appren-
dimento su cui si baserà l’offerta formativa scolastica anche in futuro,
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quantomeno fino a che non saranno scongiurati del tutto i rischi di una
nuova diffusione dei contagi da COVID-19,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di:

attuare misure volte ad incrementare le risorse destinate a favorire
la dotazione delle scuole di piattaforme e di strumenti digitali utili per
l’apprendimento a distanza, potenziando altresı̀ quelle già in dotazione,
anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

stanziare ulteriori risorse economiche finalizzate a mettere a dispo-
sizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digi-
tali individuali per la fruizione delle piattaforme suddette, nonché per la
necessaria connettività di rete, nonché a formare il personale scolastico
sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

G/1774/46/7 (testo 2)

Nencini, Sbrollini, Granato

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

durante questi ultimi mesi connotati dall’emergenza epidemiolo-
gica e dalle misure fortemente restrittive per farvi fronte, è stato ammire-
vole l’impegno profuso quotidianamente da famiglie, studenti e tutto il
personale scolastico per assicurare il proseguimento dei percorsi educativi,
seppure con modalità di apprendimento innovative;

nonostante gli sforzi compiuti dal Governo e dalle scuole di tutto il
Paese per assicurare il corretto svolgimento delle attività scolastiche attra-
verso le forme di didattica a distanza, è indubbio che nei prossimi mesi la
sfida dell’esecutivo sarà quella di migliorare e garantire l’adeguata frui-
zione delle modalità di lezione differenti dalla tradizionale lezione fron-
tale, anche in vista della ripresa delle attività;

a tal proposito, una peculiare attenzione dovrà essere riservata alle
categorie di alunni che in questo periodo hanno risentito maggiormente
dell’impossibilità di apprendere attraverso la didattica a distanza, come
gli alunni diversamente abili, nei confronti dei quali è quasi del tutto im-
prescindibile la presenza fisica di insegnanti di sostegno;

parimenti, le istituzioni nazionali e territoriali hanno il dovere di
mettere in atto tutte le misure necessarie per approntare una profonda sa-
nificazione degli edifici scolastici, allo scopo di assicurare una pronta ri-
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partenza in linea con le fondamentali norme igienico-sanitarie finalizzate a
scongiurare una nuova ondata di contagi;

in questo senso, anche alla luce dell’auspicabile mantenimento di
forme di didattica a distanza almeno per i primi mesi del prossimo scola-
stico, prezioso sarà l’apporto che potranno offrire gli assistenti tecnici pre-
senti negli istituti comprensivi, preannunciandosi fondamentale un loro in-
cremento negli organici del personale,

considerato che:

l’investimento in istruzione in Italia deve subire una forte inver-
sione di marcia, e allinearsi agli altri Paesi europei non solo in termini
di quantità di risorse stanziate, ma anche in termini di qualità della forma-
zione offerta;

in tal senso, rivedere il rapporto numerico tra studenti totali e com-
posizione delle classi delle scuole da una parte garantirebbe il più pun-
tuale rispetto delle norme sul distanziamento sociale che anche nei pros-
simi mesi investiranno gli spazi pubblici, e dall’altra consentirebbe una re-
lazione più diretta tra alunni e insegnanti, fattore in grado di elevare la
qualità dell’istruzione offerta,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di:

rivedere i criteri per la formazione delle classi per i prossimi anni
scolastici, ai fini della costituzione delle classi nelle scuole e degli istituti
di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell’infanzia, an-
che in deroga alle norme attualmente vigenti;

ad inserire stabilmente, a partire dai prossimi anni scolastici, un as-
sistente tecnico nell’organico di diritto di ogni istituto comprensivo, anche
in deroga ai limiti attualmente vigenti;

ad aumentare l’organico degli insegnanti di sostegno per due anni
scolastici consecutivi, in deroga ai contingenti ad oggi autorizzati.

G/1774/47/7 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes, Fattori

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

gli strumenti di comunicazione a distanza in questo momento si ri-
velano un mezzo molto potente, non soltanto per mantenere il contatto con
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gli alunni e le loro famiglie, ma per consentire alla scuola di navigare in
uno scenario pieno di incognite;

la modalità di didattica a distanza è oggi lo strumento principale
non tanto per una «scuola a distanza» quanto per una scuola in emergenza,
che si pone l’obiettivo di mantenere forti i rapporti e la comunicazione,
contribuendo cosı̀ alla crescita non solo degli alunni, ma anche di tutti co-
loro che si rapportano con essa.

considerato che,

molti studenti non sono riusciti a seguire tutte le attività predispo-
ste dalle scuole, perché sprovvisti da computer, stampante tablet o una
connessione che funzionasse e per tali motivazioni rischiano di disperdersi
e demotivarsi,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di reperire ulteriori fondi, oltre a quelli
previsti nella normativa vigente, a favore degli studenti e dei docenti
per supportare la connettività digitale.

G/1774/48/7 (testo 2)

Alessandrini, Pepe, Nisini, Rufa, Marin, Saponara, Pittoni

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

la situazione emergenziale e straordinaria che stiamo vivendo ri-
chiede di poter agevolare le procedure abilitative per le professioni di psi-
cologo, farmacista e biologo;

la necessità del distanziamento sociale rende difficile l’organizza-
zione degli esami di Stato per il 2020;

le difficoltà e i sacrifici economici, derivanti dalla situazione emer-
genziale, rendono particolarmente oneroso il pagamento della tassa di
iscrizione agli esami di Stato per l’abilitazione alle professioni ordinisti-
che. Si tratterebbe di versare di una somma fino ad un ammontare di
500 euro, in un momento di crisi economica come questo che graverebbe
ulteriormente sui nuclei familiari;

in attesa di una riconsiderazione dei suddetti corsi di laurea che
possa portare a valutare la possibilità di un intervento normativo di più
ampio respiro, che tenga conto della possibilità di istituire tirocini profes-
sionalizzanti all’interno dei corsi stessi, senza dover sostenere necessaria-
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mente l’esame di Stato, cosı̀ come è stato di recente stabilito per le pro-
fessioni mediche dall’articolo 102, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27
(Cura-Italia),

impegna il Governo,

a valutare l’opportunità di prevedere, per l’anno 2020, l’abolizione
dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di psicologo, farmaci-
sta e biologo rendendo abilitante alla professione il completamento e la
certificazione del tirocinio professionalizzante post-lauream ad opera delle
Università.

G/1774/49/7 (testo 2)

Conzatti, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

con nota n. 388 del 17 marzo 2020 il Ministero dell’istruzione ha
fornito indicazioni per la didattica a distanza, comprensive anche dei sug-
gerimenti riguardanti l’apprendimento a distanza degli studenti diversa-
mente abili;

all’interno della stessa nota viene sottolineata l’importanza fonda-
mentale che assume il possesso da parte delle famiglie delle strumentalità
necessarie a garantire l’apprendimento a distanza per gli studenti diversa-
mente abili;

con successivo decreto del Ministro dell’istruzione è stato inoltre
istituito un gruppo di lavoro con compiti di supporto alla gestione delle
attività connesse con la pagina web denominata «L’Inclusione via web»,
realizzata appositamente per supportare le scuole durante questi mesi, non-
ché per mettere gratuitamente a disposizione piattaforme telematiche cer-
tificate per la didattica a distanza degli alunni diversamente abili,

considerato che:

l’emergenza epidemiologica ha messo a dura prova le scuole e il
loro imprescindibile ruolo di istituzioni deputate alla formazione e alla
crescita di alunni e studenti;

tra le questioni che il Governo dovrà affrontare nei prossimi mesi
in cui, verosimilmente, le forme di didattica a distanza non saranno abban-
donate, vi è anche quella relativa alla uniformità dei livelli di istruzione
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dal Nord al Sud del Paese e al potenziamento dell’inclusione degli alunni
diversamente abili,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di recepire, nel primo provvedimento utile,
il contenuto della proposta emendativa 1.0.6 (testo 2), relativa all’impiego
di una parte delle risorse destinate al finanziamento delle piattaforme per
la didattica a distanza, per l’acquisto di comunicatori dinamici, allo scopo
di implementare le forme di didattica a distanza attraverso la comunica-
zione aumentativa e alternativa per gli studenti con disturbi dello spettro
autistico o disturbi del linguaggio.

G/1774/50/7 (testo 2)

Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato,

premesso che:

già con il decreto-legge cosiddetto «Cura Italia» sono state previste
numerose misure volte al potenziamento degli strumenti atti a favorire la
didattica a distanza, in vista della conclusione dell’anno scolastico 2019/
2020, con particolare riferimento alla possibilità, per gli studenti meno ab-
bienti, di poter avere in comodato d’uso gratuito dalle istituzioni scolasti-
che i dispositivi digitali individuali necessari per seguire le lezioni online;

valutato che:

appare, in ogni caso, necessario compiere ogni sforzo possibile
volto a permettere agli studenti che vivono in condizioni economiche di-
sagiate di non rimanere indietro negli apprendimenti,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di intervenire al fine di garantire a tutti gli
studenti il diritto all’istruzione attraverso le modalità previste per l’appren-
dimento a distanza, anche sostenendo misure volte ad aiutare le famiglie
più bisognose attraverso un contributo alle spese per la connessione alla
rete internet, in relazione alle mensilità nelle quali sia svolta o sia stata
svolta la didattica a distanza.
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G/1774/51/7 (testo 2)

Verducci

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclu-
sione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato (A.S. 1774),

premesso che:

il comma 3 dell’articolo 6 riduce a sedici mesi la durata del tiro-
cinio professionale per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giu-
risprudenza nella sessione di cui all’articolo 101, comma 1, primo periodo,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero che conseguiranno il titolo
entro il 15 giugno 2020;

tenuto conto che:

nonostante la presente disposizione, i laureati di giurisprudenza
della sessione straordinaria, nonché di quella precedente di marzo, non
riusciranno comunque a terminare il praticantato in tempo utile per svol-
gere l’esame di stato nel 2021,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di ridurre ulteriormente e in via straordina-
ria il periodo di tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della
legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la
laurea in giurisprudenza nel periodo considerato.

G/1774/52/7 (testo 2)

Sbrollini, Faraone, Vono, Corrado, De Lucia, Granato, Montevecchi,

Russo, Vanin, Iori, Rampi, Verducci, De Petris, Laniece

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in
legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgi-
mento degli esami di Stato» (A.S. 1774),

premesso che:

l’emergenza epidemiologica in corso ha messo a dura prova la sta-
bilità finanziaria delle scuole paritarie, anche a causa di ripetuti episodi di
famiglie che hanno richiesto il rimborso parziale delle rette scolastiche a
seguito della sospensione dell’attività didattica, cosı̀ come prevista dalle
misure prese dal Governo per contrastare la diffusione dei contagi,
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considerato che:

in occasione della stesura delle originarie bozze del cd. decreto ri-
lancio, l’unico vero contributo che era inizialmente riconosciuto alle
scuole paritarie riguardava quelle eroganti servizi per l’infanzia;

nella versione finale del decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
in data 19 maggio 2020, all’articolo 233 è sı̀ contenuto un contributo an-
che alle scuole primarie e secondarie paritarie, ma tale contributo è ero-
gato a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al man-
cato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denomi-
nate, da parte dei fruitori fino ai sedici anni di età, risultando incompren-
sibile la disparità venutasi cosı̀ a creare rispetto alle scuole statali, nei con-
fronti delle quali i finanziamenti includerebbero anche il quinto ed ultimo
anno di istruzione,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di riconoscere alle scuole paritarie di ogni
ordine e grado un contributo una tantum per il 2020, al fine di supportarne
il servizio pubblico offerto e di sostenere tali istituzioni scolastiche a se-
guito delle criticità esposte in premessa che ne hanno minato la stabilità
finanziaria durante il periodo di emergenza epidemiologica.

G/1774/55/7

De Petris

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

gli edifici scolastici italiani sono speso vecchi e con rilevanti pro-
blematiche interne ma anche esterne, non costruiti seguendo criteri antisi-
smici e spesso utilizzando materiali scadenti. Le scuole, inoltre, non sono
sostenibili dal punto di vista energetico, con la mancanza di doppi vetri o
dell’isolamento delle pareti esterne. Mancano i pannelli solari, presenti
solo su un quarto delle strutture,

Considerato che:

in molte strutture, non sono state abbattute le barriere architettoni-
che in moltissimi casi e gli spazi per la didattica rispecchiano un approc-
cio tradizionale, penalizzando eventuali innovazioni di qualsiasi tipo. In-
fine, è scarsa la manutenzione sia ordinaria che straordinaria,
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impegna il Governo,

a valutare l’opportunità, al fine di fare fronte alle problematiche
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di incrementare
le risorse destinate alla messa a punto interventi straordinari, durante la
sospensione delle attività didattiche, finalizzati alla sanificazione, ristruttu-
razione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento e miglioramento
antisismico degli edifici scolastici e di quelli utilizzati per attività educa-
tiva della prima infanzia.

G/1774/56/7 (testo 2)
Nencini, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di assegnare a tempo determinato ai sog-
getti inseriti nelle graduatorie provinciali i posti del personale docente
ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immis-
sione in ruolo disposte con legge.

G/1774/56/7
Nencini, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

impegna il Governo:

ad assegnare ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali i posti
del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le
operazioni di immissione in ruolo disposte con legge.
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G/1774/57/7

Nencini, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

impegna il Governo:

a convertire in rapporto contrattuale a tempo indeterminato i con-
tratti di lavoro del personale docente, educativo ed ATA che abbiano com-
plessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi,
indipendentemente dai periodi di interruzione, al fine di assorbire il preca-
riato e ridurre il ricorso a contratti a termine.

G/1774/58/7

Nencini, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

impegna il Governo:

a disporre l’istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell’as-
sunzione di personale docente di ogni ordine e grado, anche in possesso
del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2000/2001,
del diploma tecnico professionale, dell’insegnamento di religione cattolica,
di personale educativo e amministrativo con più di 36 mesi di servizio a
tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d’i-
struzione, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto
costituiti dopo il mese di settembre 2020, per l’anno scolastico 2020-2021.
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G/1774/59/7 (testo 2)

Nencini, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

impegna il Governo:

a bandire il concorso ordinario di cui al decreto n. 126 del 2019 ai
fini dell’assunzione di un numero consistente di insegnanti di religione
cattolica su posti vacanti e disponibili.

G/1774/59/7

Nencini, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

impegna il Governo:

ad autorizzare l’istituzione di una graduatoria per titoli ai fini del-
l’assunzione di un numero consistente di insegnanti di religione cattolica
su posti vacanti e disponibili con più di trentasei mesi di servizio a tempo
determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d’istru-
zione.

G/1774/60/7

Nencini, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,
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premesso che:

impegna il Governo:

a dare attuazione alle disposizioni contenute all’interno dell’emen-
damento 4.7, presentato nell’ambito dell’esame del presente provvedi-
mento, in materia di copertura dei posti di direttore dei servizi generali
ed amministrativi del personale ATA.

G/1774/61/7 (testo 2)

Nencini, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere interventi in materia di reclu-
tamento di personale docente nella scuola dell’infanzia, primaria e secon-
daria.

G/1774/61/7

Nencini, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

impegna il Governo:

a dare attuazione alle disposizioni contenute all’interno dell’emen-
damento 4.15, presentato nell’ambito dell’esame del presente provvedi-
mento, in materia di reclutamento di personale docente nella scuola del-
l’infanzia, primaria e secondaria.
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G/1774/62/7 (testo 2)

Nencini, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di autorizzare il Ministero dell’istruzione a
bandire procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti di seconda
fascia, già in possesso di determinati e specifici requisiti, da stabilirsi
nel medesimo bando.

G/1774/62/7

Nencini, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

impegna il Governo:

a dare attuazione alle disposizioni contenute all’interno dell’emen-
damento 4.17, presentato nell’ambito dell’esame del presente provvedi-
mento, in materia di autorizzazione al Ministero dell’istruzione per la re-
dazione di un bando di procedura selettiva straordinaria finalizzata all’in-
quadramento nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia, del personale, già
appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, già in possesso di
determinati e specifici requisiti, che sono stabiliti all’interno del medesimo
bando.
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G/1774/63/7 (testo 2)

Nencini, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di disciplinare le modalità per favorire un
maggior reclutamento di dirigenti scolastici, al fine di garantire l’ordinato
avvio dell’anno scolastico.

G/1774/63/7

Nencini, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

impegna il Governo:

a dare attuazione alle disposizioni contenute all’interno dell’emen-
damento 4.0.10, presentato nell’ambito dell’esame del presente provvedi-
mento, in materia di reclutamento dirigenti scolastici presso le istituzioni
scolastiche statali al fine di garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico.

G/1774/64/7 (testo 2)

Nencini, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,
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premesso che:

il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.
126 autorizza il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
a bandire, nell’ambito della vigente dotazione organica, un concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021,
di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2023, di ulte-
riori ottantasette dirigenti tecnici,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di riservare una quota del 10 per cento dei
posti del concorso di cui in premessa per coloro che, avendo i requisiti per
partecipare, abbiano ottenuto l’incarico e svolto le funzioni di dirigente
tecnico, per almeno un triennio entro l’a.s. 2019/2020, presso gli uffici
dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.

G/1774/64/7

Nencini, Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.
126 autorizza il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
a bandire, nell’ambito della vigente dotazione organica, un concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021,
di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2023, di ulte-
riori ottantasette dirigenti tecnici,

impegna il Governo:

a riservare una quota del 30 per cento dei posti del concorso di cui
in premessa per coloro che, avendo i requisiti per partecipare, abbiano ot-
tenuto l’incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un
triennio entro l’a.s. 2019/2020, presso gli uffici dell’amministrazione cen-
trale e periferica del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca.
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Emendamenti

Art. 1.

1.6 (testo 3)

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali del-
l’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno
scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere
dal 1º settembre 2020, quale attivita’ didattica ordinaria. Le strategie e le
modalità di attuazione delle predette attività sono definite, programmate e
organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L’even-
tuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo pe-
riodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi
prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento
il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per
il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istru-
zione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli isti-
tuti tecnici e professionali.

Conseguentemente:

all’articolo 1 comma 9, dopo le parole: «riassegnati», inserire le se-

guenti: «per la metà» e dopo le parole: «"legge 26 dicembre 2006, n,
296» inserire le seguenti: «e per la restante metà del recupero degli ap-
prendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno sco-
lastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche,».

1.11 (testo 3)

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali del-
l’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno
scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere
dal 1º settembre 2020, quale attivita’ didattica ordinaria. Le strategie e le
modalità di attuazione delle predette attività sono definite, programmate e
organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L’even-
tuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo pe-
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riodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi
prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento
il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per
il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istru-
zione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli isti-
tuti tecnici e professionali».

Conseguentemente,

all’articolo 1 comma 9, dopo le parole: «riassegnati», inserire le se-
guenti: «per la metà» e dopo le parole: «legge 26 dicembre 2006, n, 296»

inserire le seguenti: «e per la restante metà del recupero degli apprendi-
menti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico
2020/2021 presso le istituzioni scolastiche,».

1.13 (testo 2)

Nencini, Sbrollini

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali del-
l’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno
scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere
dal 1º settembre 2020, quale attivita’ didattica ordinaria. Le strategie e le
modalità di attuazione delle predette attività sono definite, programmate e
organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L’even-
tuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo pe-
riodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi
prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento
il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per
il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istru-
zione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli isti-
tuti tecnici e professionali».

Conseguentemente,

all’articolo 1 comma 9, dopo le parole: «riassegnati», inserire le se-

guenti: «per la metà» e dopo le parole: «legge 26 dicembre 2006, n, 296"
inserire le seguenti: "e per la restante metà del recupero degli apprendi-
menti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico
2020/2021 presso le istituzioni scolastiche,».
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1.72 (testo 5)
Faraone, Sbrollini

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Fino al termine dell’anno scolastico 2020/2021, nell’ambito
delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione
con l’Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie lo-
cali, per garantire il diritto all’istruzione alle bambine e ai bambini, alle
alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accer-
tata l’impossibilità della frequenza scolastica di cui all’articolo 16 del de-
creto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, l’attività di istruzione domiciliare in
presenza può essere programmata in riferimento a quanto previso dal
piano educativo individualizzato, presso il domicilio dell’alunno, qualora
le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano condizioni di contesto idonee
a contemperare il diritto all’istruzione dell’alunno in istruzione domiciliare
anche nel rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di
lavoro, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art.
16, comma 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive
modificazioni, assicurando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni
in materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19.

7-ter. L’attività di cui al comma 7-bis non deve comportare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 2.

2.300 (testo corretto)/1
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Modena

All’emendamento 2.300, all’alinea sostituire le parole: «i seguenti»
con le seguenti: «il seguente» e aggiungere il seguente comma:

«01. Al fine di garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico, in de-
roga alle vigenti disposizioni, per tutto il periodo dell’emergenza si potrà
procedere al reclutamento del personale della scuola con procedure sem-
plificate per titoli e valorizzando il servizio pregresso. Per tali finalità,
la prova computer based di cui all’articolo 1, comma 9 lettera a) e lettera
d) del decreto-legge n. 126 del 2019 è sostituita da una graduatoria per

titoli che consente l’accesso alle fasi successive del percorso come previ-
sto dal medesimo decreto-legge. Per garantire la funzionalità delle segre-

terie scolastiche, è previsto l’accesso al profilo di DSGA per gli assistenti
amministrativi facenti funzione da almeno tre anni attraverso una gradua-

toria per soli titoli, come previsto per tutto il restante personale ATA».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 01 a 08.
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2.300 (testo corretto)/2

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Modena

All’emendamento 2.300, all’alinea sostituire le parole: «i seguenti»
con le seguenti: «il seguente» e aggiungere il seguente comma:

«01. Al fine di eliminare il precariato, il Ministro dell’istruzione, con
proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto, dispone l’istituzione
di una graduatoria per titoli e servizio ai fini dell’assunzione di personale
docente di ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale
conseguito entro l’anno scolastico 2000/2001, del diploma tecnico-profes-
sionale, dell’insegnamento di religione cattolica, di personale educativo e
amministrativo con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle
istituzioni scolastiche del servizio nazionale d’istruzione, ivi incluse le
scuole paritarie, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico
di fatto costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l’anno scolastico 2020-
2021.».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 01 a 08.

2.300 (testo corretto)/3

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

All’emendamento 2.300, all’alinea sostituire le parole: «i seguenti»
con le seguenti: «il seguente» e aggiungere il seguente comma:

«01. Per assorbire il precariato, il Ministro dell’istruzione dispone
con successivo decreto l’istituzione di una graduatoria per titoli ai fini del-
l’assunzione di personale docente di ogni ordine e grado, anche in pos-
sesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2000/2001, del di-
ploma tecnico professionale, dell’insegnamento di religione cattolica, di
personale educativo e amministrativo con più di 36 mesi di servizio a
tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d’i-
struzione, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto
costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l’anno scolastico 2020-2021.».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 01 a 08.
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2.300 (testo corretto)/4

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Modena

All’emendamento 2.300, all’alinea sostituire le parole: «i seguenti»
con le seguenti: «il seguente» e aggiungere il seguente comma:

«01. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concor-
suali per l’accesso al pubblico impiego di cui all’articolo 87, comma 5,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i posti del personale docente
ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immis-
sione in ruolo disposte ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto
2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai sog-
getti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell’arti-
colo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 01 a 08.

2.300 (testo corretto)/5

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

All’emendamento 2.300, all’alinea sostituire le parole: «i seguenti»

con le seguenti: «il seguente» e aggiungere il seguente comma:

«01. Per assorbire il precariato, è autorizzata con successivo decreto
del Ministero dell’istruzione l’istituzione di una graduatoria per titoli ai
fini dell’assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti va-
canti e disponibili con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato
nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d’istruzione».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 01 a 08.

2.300 (testo corretto)/6

Gallone, Lonardo, Berardi

All’emendamento 2.300, all’alinea sostituire le parole: «i seguenti»
con le seguenti: «il seguente» e aggiungere il seguente comma:

«01.Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di
cui al presente decreto, con particolare riferimento alla realizzazione delle
misure straordinarie in materia di conclusione dell’anno scolastico 2019/
2020 e di ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, nonché
di accelerazione e semplificazione dell’iter procedurale dei provvedi-
menti di competenza del Ministro dell’istruzione, vista la necessità e ur-
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genza di dotare di personale dirigenziale tecnico l’amministrazione cen-
trale e periferica, il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad adottare
un programma straordinario di reclutamento di personale con elevata pro-
fessionalità, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 18 e all’arti-
colo 24 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n.150. In via eccezio-
nale, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti
negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo
sul sistema scolastico, le modalità di svolgimento delle relative procedure
selettive sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, entro 30
giorni dall’entrata in vigore della presente legge di conversione del pre-
sente decreto».

Conseguentemente sostituire i commi da 01 a 08.

2.300 (testo corretto)/7

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Modena

All’emendamento 2.300, all’alinea sostituire le parole: «i seguenti»
con le seguenti: «il seguente» e aggiungere il seguente comma:

«01. Con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione sono adot-
tate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte all’attivazione
di un nuovo corso intensivo di formazione, come già disciplinato dal
comma 88 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato
ai soggetti già ricorrenti avverso gli esiti della prova orale che abbiano
avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero
non abbiano avuto, alcuna sentenza definitiva, nell’ambito del contenzioso
riferito alle prove orali dei concorsi per dirigente scolastico di cui al de-
creto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale,
n. 56 del 15 luglio 2011, o il decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n.
499 o il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4º serie speciale, n.
90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore
della suddetta legge e della legge di conversione del presente decreto uni-
tamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione
di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli
incarichi di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 01 a 08.
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2.300 (testo corretto)/8

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Modena

All’emendamento 2.300, all’alinea sostituire le parole: «i seguenti»

con le seguenti: «il seguente» e aggiungere il seguente comma:

«01. Con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione sono adot-

tate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte alla conferma

dei ruoli per il personale docente assunto a tempo indeterminato con ri-

serva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso

di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della

legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1º settembre

dell’anno svolto. Conseguentemente, è disposto l’annullamento dei prov-

vedimenti di licenziamento notificati dall’amministrazione nell’a. s.

2019/2020. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e inde-

terminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al pre-

sente comma.».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 01 a 08.

2.300 (testo corretto)/9

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Modena

All’emendamento 2.300, all’alinea sostituire le parole: «i seguenti»

con le seguenti: «il seguente» e aggiungere il seguente comma:

«01. Con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione sono adot-

tate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte alla conferma

dei contratti al 30 giugno 2021, relativamente al termine fissato dall’arti-

colo 4, comma 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, al fine di salvaguar-

dare la continuità didattica nell’anno scolastico 2020/2021, nel caso in cui

le decisioni giurisdizionali siano state notificate nell’anno scolastico pre-

cedente.».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 01 a 08.
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2.300 (testo corretto)/10

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Modena

All’emendamento 2.300, all’alinea sostituire le parole: «i seguenti»
con le seguenti: «il seguente» e aggiungere il seguente comma:

«01. L’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’ar-
ticolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, av-
viene nell’anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio
successivo, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, con l’inserimento,
a domanda, di tutto il personale in possesso dell’abilitazione all’insegna-
mento, ivi incluso se in possesso del diploma magistrale conseguito entro
l’a.s. 2000-2001 e del diploma tecnico professionale.».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 01 a 08.

2.300 (testo corretto)/11

Moles, Cangini, Damiani, Gallone

All’emendamento 2.300, sostituire i commi da 01 e 07 con i seguenti:

«01. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
e delle misure straordinarie adottate per il contenimento e la gestione della
stessa, è disposta la sospensione delle procedure concorsuali di cui ai de-
creti del Ministero dell’istruzione n. 497 e n. 510, pubblicati sulla Gaz-

zetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, per tutta la durata dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020. I termini previsti per la presentazione delle istanze di partecipazione
alle relative procedure sono, pertanto, rinviati ad una data successiva, da
individuare tenendo conto dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria in
atto e dell’esigenza prioritaria di assicurare lo svolgimento delle procedure
in condizioni di massima sicurezza.

02. Con successivo decreto del Ministero dell’istruzione, da emanare
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, è autorizzata l’istituzione di una graduatoria ad esau-
rimento per titoli e servizio ai fini dell’assunzione di personale docente ed
educativo, con almeno 36 mesi di servizio continuativi nelle istituzioni
scolastiche statali, sui posti vacanti e disponibili al termine delle immis-
sioni in ruolo di tutti gli aventi diritto inseriti nelle graduatorie definitive
dei concorsi ordinari e straordinari banditi nel 2016 e nel 2018 e nelle gra-
duatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27
dicembre 2006 n. 296.

03. Il personale docente ed educativo immesso in ruolo ai sensi del
comma 1-ter è tenuto a frequentare, durante l’anno di prova, un percorso
formativo abbreviato abilitante da definire con provvedimento ministe-
riale. Il personale docente ed educativo inserito nella graduatoria di cui
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al comma 1-ter e non immesso in ruolo per carenza di posti vacanti e di-
sponibili può partecipare – con oneri a proprio carico – al percorso forma-
tivo di cui periodo precedente o, in opzione, presentare domanda per l’in-
serimento in coda nella stessa graduatoria di un’altra regione, in applica-
zione di quanto previsto dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

04. Al percorso formativo abbreviato di cui al comma 1-quater può
altresı̀ partecipare, con oneri a proprio carico, il personale docente che
ha prestato 36 mesi servizio nelle istituzioni scolastiche paritarie.

05. Sui posti vacanti e disponibili di sostegno si procede prioritaria-
mente all’immissione in ruolo del personale docente in possesso di speci-
fica abilitazione, di titolo di specializzazione e con 36 sei mesi di servizio
nelle istituzioni scolastiche statali. Sui posti residui si procede all’immis-
sione in ruolo del personale docente non abilitato, in possesso del titolo di
specializzazione e con tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche sta-
tali, e, in subordine, del personale docente abilitato, non in possesso del
titolo di specializzazione e con tre anni di servizio nelle istituzioni scola-
stiche statali, di cui almeno uno su posti di sostegno.

06. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai
sensi del comma 1-sexies è tenuto a frequentare, durante l’anno di prova:

appositi corsi abbreviati finalizzati al conseguimento dell’abilita-
zione, se in possesso del titolo di specializzazione;

un percorso formativo abbreviato finalizzato al conseguimento del
titolo di specializzazione, se in possesso di specifica abilitazione.

07. A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, la dotazione orga-
nica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche
statali è incrementata, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma
201, della legge 13 luglio 2015 n. 107, nel limite di euro 785 milioni nel-
l’anno 2020, 2.355 milioni nell’anno 2021, 2.400 milioni nell’anno
2022, 2.450 milioni nell’anno 2023, 2.500 milioni nell’anno 2024,
2.550 milioni nell’anno 2025, 2.600 milioni nell’anno 2026, 2.650 mi-
lioni nell’anno 2027, 2.700 milioni nell’anno 2028, 2.750 milioni nel-
l’anno 2029 e 2.800 milioni annui a decorrere dall’anno 2030. Il sud-
detto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di
diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in
via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenzia-
mento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l’infanzia, almeno
2.000 destinati all’incremento del tempo pieno nella scuola primaria e al-
meno 3.000 destinati alla scuola secondaria di IIº grado per incrementare
la funzionalità della didattica a distanza e per attivare nelle scuole di ogni
grado della scuola secondaria l’insegnamento dell’educazione civica e dei
principi di cittadinanza e costituzione. Agli oneri derivanti dalla presente
disposizione si provvede quanto a 654 milioni di euro per l’anno 2020 e
1.962,50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispon-
dente riduzione del fondo a disposizione del Ministero dell’istruzione per
il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didat-
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tiche; quanto a 135,00 milioni di euro per l’anno 2020, 392,50 milioni di
euro per l’anno 2021, 437,50 milioni di euro per l’anno 2022, 487,50 mi-
lioni di euro per l’anno 2023, 537,50 milioni di euro per l’anno 2024,
587,50 milioni di euro per l’anno 2025, 637,50 milioni di euro per l’anno
2026, 687,50 milioni di euro per l’anno 2027, 737,50 milioni di euro per
l’anno 2028, 787,50 milioni di euro per l’anno 2029 e 837,50 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2030 si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

Conseguentemente sopprimere il comma 08.

2.300 (testo corretto)/12

Moles, Cangini, Damiani

All’emendamento 2.300, sostituire i commi 01 e 02 con i seguenti:

«01. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione ammi-
nistrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili
esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico
di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Mi-
nistro dell’istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le
modalità di svolgimento di un corso-concorso riservato per i soggetti che
non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto alcuna sentenza definitiva".

02. Alle attività relative al corso-concorso di cui al comma 6-bis e
alle successive immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, con
una quota a carico del soggetti ammessi al corso-concorso attraverso l’u-
tilizzo della carta docente di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 13
luglio 2015, n.107 e il rimanente importo mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2019-2021 e sue proiezioni, nell’ambito del pro-
gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero dell’Istruzione. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 03 a 08.
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2.300 (testo corretto)/13

Verducci, Moles, Saponara, Pittoni, Alderisi, Alessandrini, Iannone,

Gallone, Iwobi, Sbrana

All’emendamento 2.300, sostituire il comma 01 con il seguente:

«01. All’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) le lettere a) e d) sono soppresse;

2) alla lettera b), le parole: "del punteggio riportato nella prova
di cui alla lettera a) e" sono soppresse;

3) alla lettera e), le parole: ", avendo conseguito nelle prove di
cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10" sono
sostituite dalle seguenti: "sono in possesso dei requisiti di cui al comma 5
e che non risultano in posizione utile ai fini delle assunzioni in ruolo e di
cui al comma 7;";

b) il comma 10 è abrogato;

c) al comma 11, le lettere b) ed e) sono soppresse;

d) comma 13, le parole: "Con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono sostituite dalle seguenti: "Con
decreto del Ministro dell’istruzione, avente natura non regolamentare"».

Conseguentemente, sopprimere i commi 02, 03, 04, 05, 06 e 07.

2.300 (testo corretto)/14

Verducci

All’emendamento 2.300, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 02, alinea, sostituire il secondo periodo con il se-

guente: «La prova scritta, secondo la distinzione di cui al precedente pe-
riodo, è inerente:»;

b) al comma 02, lettera a), sopprimere le parole: «delle cono-
scenze e»;

c) al comma 03, sostituire il primo periodo con il seguente: «La
prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese è svolta intera-
mente in inglese ed è rivolta alla valutazione delle relative competenze di-
sciplinari e didattico-metodologiche.».
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2.300 (testo corretto)/15
Verducci

All’emendamento 2.300, dopo il comma 06 inserire il seguente:

«06-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il
comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. La procedura di cui al presente articolo è superata, ai fini del-
l’immissione in ruolo, dai candidati che conseguano il punteggio minimo
di sette decimi o equivalente, calcolato complessivamente su titoli, servi-
zio e prove di cui al comma 9, lettere a) e d) e, ai fini dell’abilitazione
all’esercizio della professione docente di cui alla lettera g), le prove di
cui al comma 9, lettere a) e d) sono superate dai candidati che superano
il punteggio minimo di sei decimi o equivalente"».

2.300 (testo corretto)
La Relatrice

All’articolo 2, prima del comma 1, premettere i seguenti:

«01. La prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria
di cui all’articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre
2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, bandita con decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile
2020, è disciplinata ai sensi dei commi 02 e 03 e svolta nel corso del-
l’anno scolastico 2020/2021.

02. La prova scritta di cui al comma 01, da superarsi con il punteggio
minimo di sette decimi o equivalente e da svolgersi con sistema informa-
tizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, è distinta per
classe di concorso e tipologia di posto. La prova scritta, secondo la distin-
zione di cui al precedente periodo, è articolata in quesiti a risposta aperta,
in numero coerente alla proporzione di cui all’articolo 12, comma 2, del
decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, che sono inerenti:

a) per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle
competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità
di comprensione del testo in lingua inglese;

b) per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicarsi
alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le cono-
scenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli
alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lin-
gua inglese.

03. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese è svolta
interamente in inglese ed è composta da quesiti a risposta aperta rivolti
alla valutazione delle relative conoscenze e competenze disciplinari e di-
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dattico-metodologiche. I quesiti di cui al comma 02 delle classi di con-
corso relative alle restanti lingue straniere sono svolti nelle rispettive lin-
gue, ferma restando la valutazione della capacità di comprensione del te-
sto in lingua inglese.

04. Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 mantiene i
propri effetti ed è integrato e adeguato, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,
in attuazione di quanto previsto ai commi 02 e 03, nonché per consentire,
qualora le condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgi-
mento della prova scritta in una regione diversa rispetto a quella corri-
spondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria do-
manda. L’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse di cui all’articolo 37 del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 avviene nel corso della prova di
cui all’articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre
2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159.

05. All’articolo 1, comma 13, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.
126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,
le parole: "Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400," sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro
dell’istruzione, avente natura non regolamentare da adottare".

06. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui al-
l’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, immessi in ruolo nel-
l’anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati
alla procedura per l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell’articolo 1,
comma 4, del predetto decreto, è riconosciuta la decorrenza giuridica
del rapporto di lavoro dal 1º settembre 2020.

07. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 06, pari ad euro
2,16 milioni, per l’anno 2023 e di euro 1,08 milioni annui, a decorrere
dall’anno 2024, si provvede mediante la riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 202 della legge n. 107 / 2015 denomi-
nato "Fondo "La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione
dell’istruzione scolastica".

08. Ai fini dell’accesso ai percorsi per il conseguimento della specia-
lizzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del ministro dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 in rico-
noscimento dell’esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i
soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre
annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi
dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo spe-
cifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono
direttamente alle prove scritte».
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Art. 4.

4.10 (testo 2)

Gallone, Lonardo, Berardi

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi
di cui al presente decreto legge , con particolare riferimento alla realizza-
zione delle misure straordinarie in materia di conclusione dell’anno scola-
stico 2019/2020 e di ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021,
nonché di accelerazione e semplificazione dell’iter procedurale dei
provvedimenti di competenza del Ministro dell’istruzione, vista la neces-
sità e urgenza di dotare di personale dirigenziale tecnico l’Amministra-
zione centrale e periferica, il Ministero dell’Istruzione è autorizzato ad
adottare un programma straordinario di reclutamento di personale con ele-
vata professionalità, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 18 e
all’articolo 24 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n.150. In via ec-
cezionale, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli ef-
fetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta produ-
cendo sul sistema scolastico, le modalità di svolgimento delle relative pro-
cedure selettive sono definite con Decreto del Ministro dell’Istruzione, en-
tro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge».

Art. 7.

7.3 (testo 2)

Verducci, Iori, Rampi, Laniece

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 7. – (Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle
università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e co-

reutica) – 1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei
e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui
alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo
degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020, sono sospese fino al 30 giugno 2020. Fino a tale data, gli enti di
cui al primo periodo, nell’esercizio della loro autonomia, possono adottare
gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni, previsti dagli statuti e
dai regolamenti interni, con modalità anche telematiche, che assicurino il
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rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al con-
tenimento del contagio da COVID-19. Per la durata dello stato di emer-
genza, nei casi di impossibilità a proseguire l’incarico da parte degli or-
gani monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vi-
gore del presente decreto, subentra nell’incarico il sostituto individuato
dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti
di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo,
svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni
degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi
del terzo periodo, proseguono nell’incarico fino al subentro dei nuovi or-
gani, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli man-
dati dall’articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall’articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, non-
ché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle
relative funzioni. Dal 1º luglio 2020, gli enti di cui al primo periodo, nel-
l’esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure eletto-
rali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando
la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di
piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria di-
sposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19».

7.0.26 (testo 7)
Faraone, Sbrollini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica)

1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia
scolastica, anche in relazione all’emergenza COVID-19, fino al 31 dicem-
bre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane
operano, nel rispetto dei principi derivanti dall’ordinamento comunitario,
con i poteri dei commissari di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del de-
creto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposi-
zioni normative:

a) l’articolo 32, commi 8, 9, 11 e 12, articoli 33, comma 1, 37, 77,
78 e 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) l’articolo 60, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con
riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le
procedure sino alle soglie di cui all’articolo 35, comma 1, che è di dieci
giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.



27 maggio 2020 7ª Commissione– 74 –

2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condi-
zione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree oc-
correnti per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i
presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di im-
missione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappre-
sentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da
ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo
del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dell’intervento.

4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:

a) vigilano sulla realizzazione dell’opera e sul rispetto della tempi-
stica programmata;

b) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e
alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;

c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni
interessate, anche soggetti privati, qualora ne ravvisi la necessità;

d) promuovono l’attivazione degli strumenti necessari per il repe-
rimento delle risorse».

7.0.26 (testo 6)

Faraone, Sbrollini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica)

1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia
scolastica, anche in relazione all’emergenza COVID-19, fino al 31 dicem-
bre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane
operano, nel rispetto dei principi derivanti dall’ordinamento comunitario,
con i poteri dei commissari di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del de-
creto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposi-
zioni normative:

a) articolo 32, commi 8, 9, 11 e 12, articoli 33, comma 1, 37, 77,
78 e 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) l’articolo 60, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con
riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le
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procedure sino alle soglie di cui all’articolo 35, comma 1, che è di dieci
giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condi-
zione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree oc-
correnti per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i
presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di im-
missione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappre-
sentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da
ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo
del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dell’intervento.

4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:

a) vigilano sulla realizzazione dell’opera e sul rispetto della tempi-
stica programmata;

b) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e
alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;

c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni
interessate, anche soggetti privati, qualora ne ravvisi la necessità;

d) promuovono l’attivazione degli strumenti necessari per il repe-
rimento delle risorse;

e) nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e della norma-
tiva comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall’Italia e nei li-
miti delle risorse stanziate ai sensi della vigente legislazione, esercitano
poteri di impulso, nonché poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi
ostativi alla realizzazione delle opere, ivi comprese quelle essenziali e
connesse a quella per la quale operano ai sensi del presente articolo».

7.0.26 (testo 5)

Faraone, Sbrollini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica)

1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia
scolastica, anche in relazione all’emergenza COVID-19, fino al 31 dicem-
bre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane
operano, nel rispetto dei principi derivanti dall’ordinamento comunitario e
fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e
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delle misure di prevenzione, con i poteri dei commissari di cui all’articolo

4, commi 2 e 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con

modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche assumendo diret-

tamente le funzioni di stazione appaltante, ivi inclusa la deroga alle se-

guenti disposizioni normative:

a) articolo 32, commi 8, 9, 11 e 12, articoli 33, comma 1, 37, 77,

78 e 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) il termine minimo di cui all’articolo 60, del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50 per la ricezione delle offerte per tutte le procedure

sino alla soglia di cui all’articolo 35, comma 1, è di dieci giorni dalla data

di trasmissione del bando di gara.

2. La stipula del contatto è sottoposta a condizione risolutiva ove so-

pravvenga documentazione interdittiva.

3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree oc-

correnti per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i

presidenti delle province, con proprio decreto, provvedono alla redazione

dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli

anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti

territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il mede-

simo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all’espro-

prio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’in-

tervento.

4. I sindaci e i presidenti delle province:

a) vigilano sulla realizzazione dei lavori di edilizia scolastica e sul

rispetto della tempistica programmata;

b) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e

alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;

c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni

interessate, anche soggetti privati, qualora ne ravvisi la necessità;

d) promuovono l’attivazione degli strumenti necessari per il repe-

rimento delle risorse;

e) nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e della norma-

tiva comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall’Italia e nei li-

miti delle risorse stanziate ai sensi della vigente legislazione, esercitano

poteri di impulso, nonché poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi

ostativi alla realizzazione delle opere, ivi comprese quelle essenziali e

connesse a quella per la quale è stato nominato».
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7.0.100 (testo 2)

La Relatrice

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Semplificazione della disciplina in materia di Scuola Superiore Meri-

dionale)

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 411, primo periodo, dopo le parole: "appo-

sito comitato ordinatore," aggiungere le seguenti: "nominato con decreto

del Ministro dell’università e della ricerca e";

b) all’articolo 1, comma 411, dopo il primo periodo è inserito il

seguente: "Il comitato ordinatore cura altresı̀ l’attuazione del piano, ne

coordina tutte le attività discendenti e formula, ai competenti organi del-

l’Università degli studi di Napoli Federico II, le proposte e i pareri, pre-

scritti dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di ser-

vizi agli studenti.";

c) all’articolo 1, comma 413, al primo periodo le parole: "Allo sca-

dere del triennio di operatività" sono sostituite dalle seguenti: "A decor-

rere dal secondo anno di operatività e comunque non oltre lo scadere

del triennio sperimentale di cui al comma 409".

2. In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 413,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dell’uni-

versità e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità

di istituzione, funzionamento ed organizzazione della Scuola superiore

meridionale, nel caso di positiva valutazione da parte dell’Agenzia nazio-

nale per la valutazione delle università e della ricerca. Nelle more dell’in-

sediamento dei nuovi organi statutari, il comitato ordinatore di cui all’ar-

ticolo 1, coma 411, della legge n. 145 del 2018, svolge tutte le funzioni

necessarie all’attuazione del decreto di cui al primo periodo».
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7.0.30 già 7.12

Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Trentacoste,

Laniece, De Petris, Iori

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di continuità dell’anno accademico per le isti-

tuzioni dell’alta Formazione artistica musicale e coreutica)

1. In deroga alle disposizioni statutarie o regolamentari delle istitu-
zioni dell’Alta Formazione artistica musicale e coreutica, l’ultima sessione
delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno
accademico 2018-2019 è prorogata al 31 luglio 2020. È conseguentemente
prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didat-
tiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove».

7.0.31 già 3.0.10

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale)

1. Fermo restando quanto disposto all’articolo 101, comma 6, del de-
creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nell’ambito della tornata di abilitazione
scientifica nazionale 2018-2020 è istituito un sesto quadrimestre, succes-
sivo a quello previsto all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto diret-
toriale 9 agosto 2018, n. 2175. A tal fine la domanda di partecipazione
alla procedura di cui all’articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena
di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3
del D.P.R. n. 95/2016, a decorrere dal 12 luglio 2020 ed entro e non oltre
il 12 novembre 2020. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono
entro il 15 marzo 2021. Le Commissioni nazionali formate sulla base del
decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto
direttoriale 2119 del 8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall’arti-
colo 16, comma 3, lettera f) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal-
l’articolo 101, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, restano in carica fino al 30 giugno 2021. In deroga all’articolo 6,
comma 1 del D.P.R. n. 95 del 2016, e all’articolo 101, comma 6, quarto
periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il procedimento di forma-
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zione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata
di abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 31 gen-
naio 2021.».

Coord. 1

La Relatrice

Art. 1.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: «per la scuola se-
condaria di secondo grado» fino alla fine della lettera, come introdotte

dall’emendamento 1.25.

Al comma 1, sostituire la lettera a-bis), introdotta dall’emendamento
1.28, con la seguente:

«a-bis) i casi in cui gli alunni, per la loro specifica condizione di sa-
lute con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione, e
per il conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, non pos-
sano riprendere a frequentare le lezioni scolastiche in presenza né soste-
nere in presenza le prove dell’esame conclusivo del primo e del secondo
ciclo di istruzione».

Art. 2.

Al comma 3-bis, introdotto dall’emendamento 2.76, al primo periodo,

sostituire le parole: «il fondo di cui all’articolo 1» con le seguenti: «l’au-
torizzazione di spesa di cui all’articolo 1» e le parole: «è incrementato»
con le seguenti: «è incrementata».

All’articolo 2-bis, introdotto dall’emendamento 2.0.27 (testo 2), al
comma 1, sostituire le parole da: «Per garantire» fino a «l’erogazione
del servizio educativo» con le seguenti: «Per garantire il regolare svolgi-
mento delle attività nonché l’erogazione del servizio educativo nelle
scuole dell’infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l’impossibilità
di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con
il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per
l’anno scolastico 2020/2021».

Al comma 6-ter, introdotto dall’emendamento 2.103, al secondo pe-
riodo, sostituire le parole: «euro 300 annui» con le seguenti: «euro 300
per l’anno 2020» e, al terzo periodo, dopo le parole: «40 milioni di
euro» inserire le seguenti: «per l’anno 2020».
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Al titolo del decreto-legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la con-
tinuità della gestione accademica».

E 4,80


