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AS 1994 

 

Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante 

ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai 

lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 
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Emendamenti 

Titolo III 

MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI 
 

1. Predisposizione di un canale diretto e dedicato tra Istituzioni scolastiche e Asl 
2. Obbligo dei termo scanner per la rilevazione della temperatura all’ingresso delle 

Istituzioni scolastiche. 

3. Indennità Covid-19 in favore dei Dirigenti Scolastici. 
4. Responsabilità dei Dirigenti Scolastici sulla sicurezza a scuola per l’anno scolastico 

2020/2021. 
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Art. 18 

(Disposizioni urgenti per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di 
medicina generale e dei pediatri di libera scelta) 

1. Canale diretto tra Istituzioni scolastiche e Asl 

Aggiungere il comma 1) bis 

Al fine di incrementare il sistema di tracciamento ed isolamento dei casi positivi al Covid-19, all’interno 
delle Istituzioni scolastiche, si dispone l’istituzione di un canale diretto e dedicato di interscambio tra le 
Istituzioni scolastiche e le Asl preposte al fine di garantire un rapido isolamento dei casi di positività. 

MOTIVAZIONE: la norma si pone l’obbiettivo di rendere più snella e veloce, in seno alle Istituzioni 
scolastiche, la procedura di rilevazione degli eventuali casi di positività consentendo un immediato 
isolamento dei casi di contagiati e preservando la salute di studenti, docenti, personale ATA e 
comunità coinvolta. 

2. Obbligo di termo scanner per la rilevazione della temperatura all’ingresso delle 
Istituzioni scolastiche 

Aggiungere il comma 1) ter 

Al fine di incrementare il monitoraggio e il tempestivo intervento di casi con una temperatura corporea 
superiore ai 37,5° si autorizza la spesa e si introduce l’obbligo presso ciascun plesso di ogni Istituzione 
scolastica di un dispositivo “Termo scanner” posto all’ingresso degli stessi per la rilevazione in 
automatico della temperatura di alunni e personale scolastico. 

MOTIVAZIONE: la norma ha lo scopo di dotare tutte le Istituzioni scolastiche di dispositivi atti a 
rilevare la temperatura corporea di alunni e personale in modalità automatica al fine di individuare 
tempestivamente i soggetti con possibili sintomi da Covid -19. 

Art. 21 

(Misure per la didattica digitale integrata) 

3. “Indennità Covid-19” in favore dei Dirigenti Scolastici 

Aggiungere il comma 2 bis) 
 
Le risorse di cui al comma 1, inoltre, sono destinate alla costituzione di un fondo volto al riconoscimento, 
in favore dei Dirigenti Scolastici, di una “Indennità Covid-19”. 

MOTIVAZIONE: La norma permetterebbe di premiare economicamente la figura del Dirigente 
Scolastico che si sta trovando, parallelamente ad altre figure professionali, in prima linea nella gestione 
dell’emergenza sanitaria dovendo garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori della scuola con 
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pesanti responsabilità e incrementare la gestione della didattica digitale integrata che presuppone un 
gravoso lavoro di organizzazione articolato tra alunni in presenza e alunni a distanza 

Art. 22 

(Scuole e misure per la famiglia) 
 

4. Responsabilità dei dirigenti scolastici sulla sicurezza a scuola per l’anno 
scolastico 2020/2021. 

 
Aggiungere il comma 3 
 
Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado durante l’emergenza epidemiologica Covid-19, i Dirigenti Scolastici che hanno ottemperato 
a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida “Piano scuola 2020/2021” e a tutti i protocolli di sicurezza 
previsti dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione, oltre ai Decreti emanati la Presidente 
del Consiglio dei Ministri, non sono punibili penalmente ai sensi dell’articolo 51 del C.P. in quanto 
l’operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da una norma giuridica 
e/o organo superiore  
 
MOTIVAZIONE: la norma si pone l’obiettivo di ascrivere la responsabilità penale e civile del datore di 

lavoro nell’infortunio da contagio Covid-19 di un dipendente e, nel caso delle Istituzioni scolastiche 

degli alunni, solo in caso di violazione degli obblighi di legge. Il Dirigente Scolastico, ai sensi della 

normativa vigente, è datore di lavoro, tuttavia lo stesso non ha poteri di spesa ed esercita le sue 

funzioni adempiendo ai doveri che gli vengono imposti dal Ministero dell’Istruzione nella fase di avvio 

e svolgimento del nuovo anno scolastico in situazione di emergenza sanitaria ancora in atto. 
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