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Un’emergenza inedita, che ha coinvolto pe-
santemente anche il mondo della conoscenza, 
postulerebbe, considerata l’urgenza di conci-
liare il diritto alla sicurezza con il diritto all’i-
struzione, una concentrazione di attenzione, 
attivismo, tempestività nel 
mettere a punto un piano or-
ganico e operativo di interven-
ti. Questo non é accaduto e 
tanti restano i punti di disac-
cordo con il Governo e con il 
Ministero, in particolare sulla 
ripresa delle lezioni e sul con-
corso straordinario.

Il mondo della scuola, da una 
parte, ha visto lo Snals-Conf-
sal, come le altre sigle sindaca-
li, cercare di far comprendere 
la necessità di mettere a pun-
to tempestive norme anticontagio relative agli 
esami di Stato in presenza per la sicurezza de-
gli alunni e del personale, anche per reperire 
senza difficoltà i docenti per le commissioni, e 
per chiarire le responsabilità dei dirigenti sco-
lastici per obblighi loro affidati, spesso impro-
priamente.

Dall’altro lato, il mondo della scuola ha vi-
sto il governo più impegnato a risolvere i suoi 
problemi di tenuta della maggioranza, che non 
quelli della scuola italiana.

Il decreto scuola, ora convertito in legge, 
che contiene le linee guida 
per la ripresa della didattica 
a settembre, non ha recepito 
le proposte serie e fattibili dei 
sindacati.

Non può non colpire il fat-
to che, mentre l’Esecutivo è 
impegnato a evocare grandio-
si progetti di rilancio dell’e-
conomia, dell’impresa e del-
la pubblica amministrazione, 
la scuola continui a essere a 
margine del dibattito. Sul pia-
no economico: la cifra fin qui 

stanziata, 1,4 miliardi, è largamente al di sotto 
delle stime sulle risorse necessarie per met-
tere in sicurezza l’avvio e lo svolgimento del 
prossimo anno scolastico.

La ripresa delle lezioni a settembre non può 
contare su organici stabili per l’assurda resi-
stenza del Governo e del Ministro ad accoglie-

Nessuna risposta ai problemi 
della scuola e pesanti 

incertezze sulla riapertura
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re la nostra richiesta di un concorso straordi-
nario per titoli, aperta a docenti che abbiano 
svolto tre anni di servizio, che avrebbe garan-
tito stabilità ai precari e continuità didattica 
agli alunni.

Per il concorso straordinario, il Governo si 
è limitato a trovare la soluzione di sostituire i 
test con una prova scritta da svolgersi dopo 
l’estate. Ben venga, ma non basta!

Di fronte a tali questioni e alle molte altre 
vertenze aperte sui lavoratori della scuola 
(DSGA facenti funzione; insegnanti con ser-
vizio esclusivamente sul sostegno e privi del 
titolo di specializzazione, esclusi sia dalla pro-
cedura straordinaria per il ruolo sia da quel-
la per l’abilitazione; dimensionamento delle 
scuole; mancato riconoscimento delle tute-
le dei supplenti nel decreto Cura Italia) l’am-
ministrazione non ha dato risposte adeguate. 
Pertanto, fallito il tentativo di conciliazione, 
con gli altri sindacati abbiamo indetto lo scio-
pero generale per l’8 giugno.

Più che a un vero coinvolgimento nell’inte-
resse della scuola, abbiamo assistito ai soliti 
equilibrismi politici tra le componenti dell’at-
tuale maggioranza. È sembrato che la pre-
occupazione prioritaria del Governo fosse di 
sopravvivere anziché di adottare scelte consa-
pevoli e mirate.

Si sono registrate, anche da parte della mi-
nistra Azzolina, solo dichiarazioni di principio 
sulla necessità di un ritorno alla normalità, di-
chiarazioni che, lo sappiamo bene, non risol-

veranno i problemi se non sono tempestiva-
mente accompagnate da interventi e risorse. 

Le dichiarazioni di principio non risolvono i 
problemi della scuola e le garanzie sulla sicu-
rezza nelle scuole restano parole vuote senza 
l’assunzione di impegni concreti.

Il mondo della scuola ha bisogno, ancor più 
in questo momento storico, di decisioni con-
crete e scelte coraggiose che diano soluzioni 
valide ai problemi della sicurezza degli alunni 
e del personale, alle esigenze di stabilità del 
personale docente ed ATA, al bisogno ineludi-
bile di potenziamento del sistema di istruzio-
ne attraverso investimenti cospicui sia nell’e-
dilizia scolastica che nelle infrastrutture e 
nelle tecnologie.

Gli enti locali devono essere messi nelle 
condizioni finanziarie per assolvere adeguata-
mente ai compiti di manutenzione ordinaria e 
straordinaria.

Pertanto le ragioni dello sciopero manten-
gono a tutt’oggi la loro validità.

Chiediamo in primis risorse e personale 
stabile su cui ricadrà direttamente l’onere di 
far ripartire la scuola e di farla funzionare al 
meglio, nonostante le difficoltà e i condiziona-
menti derivanti dalla presenza del coronavi-
rus, con il quale, a detta degli esperti, dovre-
mo abituarci a convivere, non si sa per quanto 
tempo ancora.

Elvira Serafini
Segretario generale dello Snals-Confsal 
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Dall’insorgere dell’emer-
genza da Covid-19, ricor-
re frequentemente il termine 
competenza. Due le accezio-
ni di maggiore rilevanza. La 
prima fa riferimento ai pote-
ri decisionali e alle responsa-
bilità di soggetti istituzionali 
di vario livello territoriale: na-
zionale, regionale, comunale. 
In particolare nel settore del-
la tutela della salute, materia 
di legislazione concorrente, 
esercitata in via ordinaria dal-
le regioni, ma che nella situa-
zione di eccezionalità, per ga-
rantire prestazioni adeguate, 
ha visto decisioni assunte a li-
vello nazionale per l’esigenza 
di coordinamento, soprattutto 
in termini di interventi e aiu-
ti, sia finanziari che logistici. 
Non sono mancate sovrappo-
sizioni e anche rivendicazioni 
di autonomia, pur in presenza 
di spazi di decisione comun-
que non compressi. Altro se-
gnale che la riforma del titolo 

V della Costituzione continua 
a produrre incertezze, se non 
anche conflitti istituzionali. 
Ulteriori elementi di riflessio-
ne anche per evitare tutto ciò 
in materia di istruzione.

La seconda accezione del 
termine competenza è riferita 
a ciò che negli ultimi decenni 
è stato volutamente sottovalu-
tato, sia nel linguaggio politi-
co che nel generale “sentire” 
pubblico. Competenza come 
possesso di conoscenze ap-
profondite e di abilità eserci-
tate in determinati campi del 
sapere specialistico, accompa-
gnate da credibilità personale 
e professionale riconosciute 
dalla comunità di riferimento.

Così l’opinione pubblica ha 
imparato ad apprezzare l’azio-
ne e la preparazione non so-
lo di medici e infermieri, ma 
anche di autorevoli speciali-
sti, primari e direttori sani-
tari che, oltre alle competen-
ze in campo sanitario, hanno 

dato prova di capacità mana-
geriali e organizzative per tra-
sformare rapidamente e quo-
tidianamente reparti, se non 
interi ospedali.

Certo non sono mancati ri-
tardi, divergenze, indicazioni 
carenti e anche errori. Nono-
stante ciò, il profilo di questi 
professionisti ha fatto cono-
scere un’autorevolezza della 
classe scientifica del nostro 
paese, anche modificando l’o-
pinione diffusa che per cer-
ti livelli di “potere” sono ne-
cessari più appartenenze che 
meriti. Malcostume certa-
mente presente, ma non così 
pervasivo, come si è voluto 
accreditare.

Ha colpito anche l’eleva-
to numero di scienziati, colle-
gati telematicamente da pre-
stigiosi istituti, molti europei 
e statunitensi, dove sono re-
sponsabili di unità di cura e di 
ricerca d’eccellenza. Abbiamo 
avuto una testimonianza, con 

(Ri)partire dalle competenze
n Paola Gallegati n
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volti e nomi, del fenomeno del-
la “fuga dei cervelli” che, ge-
neralmente riferito ai giovani, 
è invece molto più articolato. 
Riguarda italiani “competen-
ti” che, quando vanno all’este-
ro, trovano riconoscimento 
del loro valore e le condizioni 
per studiare in campi d’avan-
guardia e fare ricerca con le 
più avanzate tecnologie, gra-
zie a investimenti maggiori. 
Non avendo competitivi in-
centivi per il rientro in Italia, i 
nostri scienziati, ma anche fi-
losofi, psicologi ed esperti di 
varie discipline, fanno “car-
riera” all’estero e conquista-
no posti di responsabilità e di 
prestigio, che peraltro li im-
mettono in circuiti mondiali 
di scambi pluridisciplinari tra 
comunità scientifiche.

L’emergenza sanitaria e le 
altre “crisi” (economica e so-
ciale) che ne conseguiranno 
hanno messo in evidenza che 
le competenze servono, in tut-
ti i campi dei saperi disciplina-
ri e della vita economica, pro-
duttiva e sociale, che ognuno 
deve stare nel proprio campo, 
che la politica da sola non ba-

sta e che non può ricorrere a 
slogan, interessi particolari e 
di breve periodo per trovare 
soluzioni a questioni, sia con-
tingenti che di prospettiva. 

Abbiamo anche dovuto fare 
i conti con qualcosa di scomo-
do. Ai nostri interrogativi, gli 
scienziati non hanno risposto 
dandoci certezze, più o me-
no immediate. Spesso han-
no detto di non sapere, per-
ché di fronte a un virus nuovo 
bisogna avere a disposizione 
evidenze da sperimentazio-
ni controllate, tanti numeri 
su trend e statistiche, risulta-
ti attendibili da indagini e che 
serve, soprattutto, il tempo 
necessario per studiare, tro-
vare nuovi strumenti e rime-
di, scambiare informazioni e 
attivare collaborazioni mon-
diali.

È una grande frattura cul-
turale rispetto alla pretesa 
di soluzioni veloci, alle rispo-
ste semplici di fronte a feno-
meni complessi, alle opinioni 
incompetenti e a un generale 
impoverimento del linguaggio 
e del pensiero, a cui ci erava-
mo abituati.

In fondo questa potreb-
be essere anche una grande 
esperienza collettiva in cui ri-
lanciare, nel discorso pubbli-
co, concetti come la centralità 
dell’educazione e la necessi-
tà della formazione allo spi-
rito critico, dell’acquisizione 
di conoscenze approfondite, 
dello sviluppo dell’intelligen-
za cognitiva, emotiva e socia-
le, del confronto tra saperi e 
linguaggi, da quelli scientifi-
ci a quelli simbolici e artistici, 
della valorizzazione del meri-
to che non è in contrapposi-
zione al rispetto delle diversi-
tà per l’inclusività.

Tra le tante “lezioni” da 
trarre da questa pandemia, 
speriamo che la comunità na-
zionale “impari” a considera-
re l’istruzione, la cultura e la 
ricerca leve di progresso, di 
innovazione e di equità, senza 
le quali non ci sarà ripresa, a 
rifiutare il ritorno a una “ma-
lata” normalità e a pretendere 
competenze politiche e ammi-
nistrative nel governo e nella 
gestione di tutti i settori, so-
prattutto di quelli che costitu-
iscono il “bene comune”.
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“È compito della Repubblica ri-
muovere gli ostacoli di ordine eco-
nomico e sociale, che, limitando 
di fatto la libertà e l’eguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana ….” 
(art.3 Costituzione)

Il contenuto e le parole del det-
tato costituzionale sono bellissi-
mi, peccato che ancora oggi deb-
bano essere considerati solo una 
dichiarazione di intenti. Si tratta 
di un tradimento che offende non 
solo quelli che hanno a cuore le 
sorti della scuola, ma soprattutto 
la memoria dei padri costituenti, 
che si rivolterebbero nella tomba, 
se potessero vedere la situazione 
attuale della scuola italiana, che 
l’emergenza Covid-19 ha accen-
tuato ancora di più, inasprendo 
disuguaglianze e discriminazioni.

Di fronte ai miliardi sbandie-
rati, che nessuno ancora ha visto 
e che per la scuola, prima della 
pandemia, non si sono mai trova-
ti, sorgono spontanee alcune ri-
flessioni, davanti ai dati ufficiali, 
che testimoniano come i manca-

ti investimenti nel settore dell’i-
struzione non sono stati determi-
nati dall’assenza delle risorse, ma 
da una precisa volontà politica, 
che ha contraddistinto tutti i go-
verni che si sono avvicendati ne-
gli ultimi vent’anni.

L’Italia spende circa il 3,6% del 
suo PIL (in calo rispetto al 4,6% 
del 2009) per l’istruzione (dalla 
scuola primaria all’università), 
una quota inferiore alla media dei 
Paesi Ocse (5%) e uno dei livelli 
più bassi di spesa. Il dato arriva 
dal rapporto dell’Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo 
economico “Education at a Glan-
ce 2019”.

Lo studio mette in guardia 
anche rispetto alla duplice sfida 
che attende la scuola italiana nei 
prossimi dieci anni: oltre un mi-
lione di studenti in meno e circa 
metà degli attuali docenti che an-
dranno in pensione. Infatti l’Italia 
ha la quota maggiore di docenti 
ultra 50enni (59%) ed ha la quota 
più bassa di insegnanti di età tra i 
25 e i 34 anni nei Paesi dell’OCSE.

Fino a quando l’Istruzione 
sarà considerata una spesa (e co-
me tale da tagliare) e non un in-
vestimento, il nostro Paese non 
avrà un futuro, come dimostrano 
i risultati degli apprendimenti dei 
nostri studenti.

Alla rilevazione PISA 2018 han-
no partecipato 79 paesi, di cui 37 
paesi OCSE. L’obiettivo principale 
di PISA è rilevare le competenze 
degli studenti di 15 anni in Lettu-
ra, Matematica e Scienze.

Nella lettura e nella compren-
sione l’Italia, con 476 punti, si col-
loca al di sotto della media OCSE, 
che è di 487 punti. I divari territo-
riali sono molto ampi, gli studenti 
del Nord ottengono i risultati mi-
gliori, mentre i loro coetanei del 
Sud sono più in difficoltà, andan-
do da 439 punti del Sud Isole a 
501 punti del Nord Est.

In matematica gli studenti ita-
liani hanno ottenuto un punteg-
gio medio nelle prove PISA in li-
nea con la media dei paesi OCSE 
(Italia 487 vs OCSE 489).

In scienze gli studenti italia-

La scuola delle disuguaglianze
n Angelo Amato n
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ni hanno ottenuto un punteggio 
medio nelle prove PISA al di sotto 
della media dei paesi OCSE (Italia 
468 vs OCSE 489). 

Sempre più preoccupante il di-
vario Nord-Sud. Anche il Rappor-
to Nazionale Invalsi del 2019, che 
cura le prove standardizzate per 
misurare le competenze raggiun-
te dagli studenti, ha confermato 
che l’istruzione nel Sud Italia “re-
sta un’emergenza”.

Nelle capacità di lettura (e 
comprensione) si conferma il di-
vario tra Nord e Sud: gli studenti 
del Nord ottengono i risultati mi-
gliori, al di sopra della media Ocse 
(Nord Ovest 498 e Nord Est 501), 
mentre i loro coetanei delle aree 
del Sud sono quelli che presenta-
no le maggiori difficoltà (Sud 453 
e Sud Isole 439).

In Italia 4 studenti maschi su 
10 provenienti da un contesto 
svantaggiato non raggiungono il 
livello minimo di competenza in 
lettura e comprensione.

Gli studenti eccellenti che vo-
gliono un titolo superiore al diplo-
ma sono 9 su 10 se provengono 
da un contesto socio-economico 
avvantaggiato; scendono a 6 su 
10 se sono socio-economicamente 
svantaggiati.

Chi non studia né lavora, i co-
siddetti “Neet”, in Italia, sono 
il 26% dei 18-24enni, rispetto al 
14% degli altri paesi Ocse.

Come invertire questa situa-
zione negativa? Basterebbero so-
lamente pochi provvedimenti, ma 
strutturali. Prima di tutto si do-
vrebbe intervenire sul numero 
degli alunni per classe, mettendo 
fine al fenomeno delle “classi pol-
laio” che, nonostante il calo demo-
grafico, sono ancora ampiamente 
diffuse e se l’effetto Covid-19 (an-
che se per motivazioni sanitarie) 
comporterà una rivisitazione dei 
parametri vigenti, almeno ci avrà 
lasciato qualcosa di buono.

Uno dei massimi leader del go-
verno attualmente in carica, alla 
nascita della nuova compagine, 
nell’agosto del 2019, aveva esor-
dito con la solenne dichiarazione 
che “La scuola pubblica è un bene 
comune. Serve, prima di ogni al-
tra cosa una legge, contro le clas-
si pollaio e valorizzare la funzione 
dei docenti.» Da notare la locu-
zione «prima di ogni altra cosa» 
che definiva la natura prioritaria 
dell’abolizione delle classi pollaio. 
Purtroppo nella Legge di Bilancio, 
nell’elenco dei provvedimenti ri-
guardanti la scuola, non esisteva 

traccia del superamento della ri-
duzione del sovraffollamento del-
le classi.

Quanto detto per le “classi 
pollaio” vale anche  per il tempo 
pieno al sud, che non può essere 
affrontato aumentando sic et sim-
pliciter questa tipologia di posti, 
perché senza un’adeguata azione, 
le eventuali disposizioni diventa-
no inapplicabili, come è accadu-
to con la Legge di Bilancio 2019, 
che aveva assegnato alla Sicilia 
246 cattedre a tempo pieno nelle 
scuole primarie, 96 delle quali (il 
39%) sono state restituite, perché 
le richieste pervenute alle scuole 
siciliane durante le iscrizioni non 
hanno permesso di costituire al-
tre classi a tempo pieno. Oltre agli 
interventi strutturali, creando gli 
spazi e i locali da adibire a men-
sa che consentano di prolungare 
la permanenza a scuola dei bam-
bini è necessario dare le risorse 
necessarie ai Comuni, che spesso 
non hanno i fondi per garantire il 
servizio mensa.

Questi mesi senza scuola “ve-
ra”, forse avranno aperto gli oc-
chi a chi per troppi anni ha consi-
derato la scuola solo un bancomat 
dove attingere quando c’era da ta-
gliare spese o recuperare risorse. 
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Ci sarà un giorno, forse di set-
tembre forse di ottobre in cui i 
bambini primogeniti nati oggi in 
piena pandemia Covid-19 comin-
ceranno a frequentare la prima 
elementare. E magari ad essi si 
racconterà che un tempo c’erano 
le aule con tanti banchi talmen-
te vicini che si parlava di classi 
pollaio e il/la tuo/a compagno/a 
di banco era destinato/a ad esse-
re il/la amico/a per la vita.

C’erano i docenti che nei cor-
ridoi raggiungendo le aule si 
raccontavano dei propri alunni, 
parlando a bassa voce per non 
farsi sentire da orecchie indi-
screte e scoprivano tanto della 
loro storia.

C’era una volta….
Gli ultimi anni prima del 2020 

avevamo vissuto una sorta di 
incattivimento nella scuola: lo 
shock del bullismo, l’esplosione 
del cyberbullismo, le minacce ai 
docenti da alunni e genitori, la 
dispersione scolastica in conti-
nua crescita, le assenze a dismi-

sura, lo scarso rispetto per la 
scuola e i suoi lavoratori. Persi-
no il pensiero che della scuola si 
potesse fare a meno per andare 
avanti nella vita.

Poi arrivò il Covid-19 e la 
scuola fu chiusa.

Le aule scalcinate erano vieta-
te. Le famiglie non avevano più il 
luogo sicuro in cui sapere i pro-
pri figli affidati a professionisti 
seri. I ragazzi non avevano più il 
gusto della sfida reciproca.

Scoprimmo così che la scuo-
la tanto vituperata per le sue re-
gole insopportabili, i voti in con-
dotta, l’impressione di un luogo 
chiuso e autoreferenziale, in-
capace di dialogare col mondo 
esterno, sì quella scuola manca-
va alle nostre vite.

Epperò con la DAD andò di 
casa in casa a fare lezione, a 
programmare in video confe-
renza, a dialogare con i genitori 
in videochiamata. In pieno lock-
down, quando tutto si fermò, la 
scuola ogni mattina continuò a 

suonare la campanella e a fare 
“consegna a domicilio” del sa-
pere. 

Eppure in questo anno scola-
stico “horribilis”, a dispetto del-
le nuvole scure che si addensava-
no al nostro orizzonte, la scuola 
si è sobbarcata ad una emergen-
za e si è attivata con i vari mez-
zi ad impegnare i ragazzi con i 
docenti che hanno mostrato una 
grande prova di forza e di vita-
lità, di coscienza civica, di etica 
professionale.

Così la scuola Italiana è ap-
parsa più che mai viva e vitale.  

Oggi è chiamata ad una nuo-
va normalità tutta da costrui-
re.

E ci si chiederà: 
• Com’è la scuola?
• Cosa risponderemo?
• Cosa vorremmo rispondere?
• Cosa potremo rispondere?

Risponderemo che la scuola 
è una comunità che oltre a per-
metterti di apprendere tante no-
zioni utili ti insegna a stare con 

La scuola che verrà
n Vito Masciale n
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gli altri, a rispettare il diverso, 
ad amare la legge e la democra-
zia, la libertà e l’autonomia di 
pensiero, la solidarietà. Una co-
munità con i suoi pregi e difetti, 
ma che non vuole lasciare nes-
suno indietro e che sarà sempre 
con te, dentro di te per tutta la 
tua vita, ovunque andrai rimar-
rà nel tuo modo di essere e di 
pensare, di reagire alle sconfit-
te e alle delusioni e di gustare il 
successo dopo l’impegno quoti-
diano. Una comunità di affetti e 
relazioni che ci ha permesso di 
crescere e costruire il futuro.

Tutto questo, nessuna rifor-
ma Covid-19 potrà mai togliere 
alla scuola.

Cosa vorremmo rispondere?
Vorremmo rispondere che 

dopo quell’annum horribilis ci 
fu l’anno 2020/21, un anno zero 
per la scuola italiana di profon-
da rinascita e ricostruzione. 

Con la garanzia di una sicu-
rezza di incolumità fisica per 
tutti. 

Non solo piantine con percor-
si di fuga nei corridoi, nelle au-
le e nei bagni, ma anche regole 
per infezioni virali con indicazio-
ni su come riconoscerle e come 
proteggersi.

Stabiliamo un nuovo numero 
massimo di alunni per classe, 
per esempio 13, e sdoppiamo 
semplicemente le classi. Avre-
mo più posti di lavoro, più con-
tinuità didattica, riusciremo fi-
nalmente ad abbassare il tasso 
di dispersione scolastica. Man-
diamo in cattedra i precari che 
affollano da anni le graduatorie 
di terza fascia e in quelle regio-
ni dove c’è carenza di essi ac-
cettiamo le MAD. Assumiamo 
il personale ATA che affolla le 
graduatorie, e se ci servono au-
le riapriamo le vecchie sezioni 
staccate che tengono i ragazzi 
sul loro territorio.

Con la certezza che la DAD 
non può sostituire l’esperien-
za umana dell’aula, può solo 
aggiungersi ad essa. Perché la 
scuola non è solo un luogo, è so-
prattutto una rete di relazioni. 
Con l’impegno che l’aspetto del-
la proprietà intellettuale della le-
zione di ciascun docente va tute-
lato con nuove norme di diritto.

Vorremmo rispondere che la 
riforma della scuola Covid-19 
non ha messo l’istruzione ad 
un livello di secondo ordine 
nella scala delle priorità socia-
li, anzi ha finalmente messo al 

centro delle politiche del paese 
l’istruzione, che la scuola italia-
na con i suoi operatori ha final-
mente il rispetto e la stima che 
merita da parte di tutto il pae-
se, che la scuola non si raccon-
ta, si vive giorno dopo giorno, 
perché la scuola la fa ognuno 
di noi rispettando i suoi compi-
ti ed il suo ruolo, che la scuola 
è una palestra di vita e che la 
vita reclama il bisogno di socia-
lizzazione, di dialogo, di relazio-
ni, di confronto, di contatto, di 
sguardi. Platone insisteva sulla 
necessità di frequentazione lun-
ga tra maestri e allievi perché la 
fiamma più grande arrivi a far 
sprizzare una scintilla nella co-
scienza altrui e ad alimentarla. 

Tornerà ad essere bello per 
i nostri bambini guardare ne-
gli occhi il/la maestro/a con o 
senza mascherina sul volto e 
per noi genitori sarà bello pen-
sare che il/la nostro/a piccolo/a 
metterà la sua mano piccola in 
quella grande della maestra, 
che con o senza guanto la strin-
gerà per proteggerla ed aiutarla 
a crescere.

Sì, torneremo tutti ad essere 
sereni perché i bambini saran-
no a … scuola.
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Se le condizioni dell’evolu-
zione pandemica da Covid-19 lo 
consentiranno, il primo settem-
bre 2020 si ritornerà in aula. Ma 
la convivenza con il virus asse-
gna una primaria importanza al 
tema delle misure contenitive 
del contagio (rimodulare spa-
zi, ripensare all’organizzazione, 
ampliare gli organici del perso-
nale), con il dovere di renderle 
fattibili e di gestirle con efficacia 
ed efficienza.

Le misure contenitive sono il 
presupposto per tutelare il dirit-
to all’istruzione -come prescrive 
l’art. 34 Costituzione- e per ren-
derlo concreto.

Durante i mesi di sospen-
sione della presenza a scuola a 
causa del Covid-19 quel diritto è 
stato gravemente compresso e 
compromesso: non tutti gli alun-
ni hanno potuto esercitarlo, per 
una serie di ragioni evidenti ed 
oggettive; l’isolamento ha con-

dizionato i processi di crescita 
e lo sviluppo delle competenze e 
delle conoscenze. Perciò bisogna 
tornare a scuola, in presenza ma 
in sicurezza e garantire a tutti, 
veramente a tutti, il diritto all’i-
struzione. La presenza a scuola 
crea un contesto più favorevo-
le all’apprendimento, e dunque 
la classe non può essere “divi-
sa-dimezzata”; consente alle fa-
miglie di organizzare la propria 
vita e le proprie attività lavorati-
ve; non può più permettere clas-
si sovraffollate.

Rimodulare gli spazi
È uno dei primi interventi per 

la sicurezza e salute nelle aule e 
in tutto l’istituto, per ritornare 
all’apprendimento “ nella classe 
e con la classe”. Interessa circa 
10 mln e mezzo di persone (oltre 
8 milioni di studenti e 1,2 milioni 
di operatori nelle scuole statali, 
in aggiunta i numeri relativi al-
le scuole paritarie: circa 950mila 

studenti e 200mila docenti).
Nell’ottica del distanziamento 

fisico fra alunni occorre rimodu-
lare gli spazi e ridurre il nume-
ro di alunni per classe. Non più 
classi sovraffollate: le classi pri-
me dell’a.s. 2020-2021 vanno for-
mate tenendo conto delle misure 
anti Covid-19 e degli spazi a di-
sposizione per ogni istituto, per 
ogni aula. Per le classi già forma-
te negli anni precedenti vanno 
individuati nuovi e più ampi spa-
zi, dall’eliminazione di tramezzi, 
ove possibile, perché sia mante-
nuta l’unitarietà di ogni classe. È 
possibile pensare alla creazione 
di strutture temporanee esterne 
oppure al reperimento di spazi 
disponibili, con la collaborazio-
ne degli Enti territoriali.

Particolare attenzione alle 
classi con la presenza di alunni 
con disabilità.
Ripensare all’organizzazione

Oltre alle classi “normali” è 

La didattica in presenza, 
in sicurezza

n Giovanni Giordano n
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un problema ulteriore l’organiz-
zazione degli spazi e del lavoro 
per la prevenzione e la prote-
zione durante le attività forma-
tive non esercitabili a distan-
za (utilizzo di laboratori con 
macchinari e/o attrezzature e/o 
strumenti).

Perciò, per tutti, occorre 
pensare a soluzioni organizza-
tive innovative per articolare il 
tempo scuola (inizi differenziati 
delle lezioni, entrate scagliona-
te, turni antimeridiani e pome-
ridiani) e per ridurre al massi-
mo il rischio di prossimità e di 
aggregazione.

Incrementare gli organici del 
personale

Un’analisi attenta della nuova 
realtà scolastica, con più spazi e 
un’organizzazione più comples-
sa, rende indispensabile un po-
tenziamento/ampliamento degli 
organici ATA.

Già in tempi normali si la-
menta l’insufficienza dell’orga-
nico. Pensare di far fronte alle 
nuove necessità con organico 
ATA invariato è velleitario. Ad-
dirittura sciagurata sarebbe l’i-
dea di pensare all’invarianza an-
che dell’organico dell’autonomia 
(docenti).

Gli investimenti
Tali innovazioni richiedono 

notevoli investimenti struttura-
li per:
• la costruzione di strutture 

temporanee, gli arredi, l’e-
liminazione di tramezzi, ri-
strutturazione, reperimento 
e predisposizione dei locali;

• il maggiore tempo di apertu-
ra delle scuole e l’ampliamen-
to dell’organico del personale 
ATA;

• ampliamento dell’organico 
docenti;

• garantire frequenti sanifica-
zioni e dispositivi di preven-
zione (DPI);

• per la didattica online si do-
vranno garantire a tutti pc e 
tablet; istituzionalizzare l’ani-
matore digitale e gli assisten-
ti tecnici, per supportare tec-
nicamente studenti, docenti 
e famiglie. Potrà costituire 
un’attività integrativa e non 
sostitutiva della didattica in 
presenza. 

Il ruolo della scuola 
dell’autonomia

Nel quadro di un protocollo 
nazionale ogni singola istituzio-
ne scolastica dovrà condividere 
- tra DS, RSU e OO.SS. - il pro-

prio protocollo per l’apertura in 
sicurezza.

Dovrà essere assicurata la di-
dattica in presenza, con la fles-
sibilità e le rimodulazioni neces-
sarie, considerando il numero 
degli alunni, gli spazi reperiti, 
l’esistenza di plessi, gli organici 
assegnati, la collaborazione con 
gli Enti territoriali e il territorio. 
In definitiva, sostanziare l’auto-
nomia didattica, organizzativa, 
di ricerca di ogni istituzione sco-
lastica.

Se si vuole cogliere l’opportu-
nità che ogni crisi offre è questo 
il momento di intervenire sul si-
stema scolastico, con un piano 
di investimenti per qualificarlo 
innalzando la quota del PIL na-
zionale attualmente destinato al-
la Scuola ai livelli degli altri paesi 
dell’Unione Europea e assicuran-
do il rinnovo contrattuale con ri-
sorse aggiuntive a tutto il perso-
nale. 

C’è una sola alternativa. Non 
investire sulla Scuola, rendere 
impraticabile il rientro a scuola 
in presenza e in sicurezza, en-
fatizzare il ruolo della didattica 
a distanza e … imporla ancora, 
come la panacea di tutti i mali.  
La politica dello struzzo.
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Nel tempo la Formazione 
Professionale è stata colpita in 
forma diversa. Questo settore 
ha vissuto una lenta ma ineso-
rabile decentralizzazione con la 
scusa di essere più vicina al ter-
ritorio e ai bisogni delle azien-
de locali, ma a volte l’obiettivo 
occulto era di poter meglio ge-
stire fondi destinati a non si sa 
quale percorso formativo. Dele-
teria la Riforma al Titolo V del-
la Costituzione, ora non esiste, 
e forse non può più esistere, un 
intervento del Governo centra-
le, è tutto rimandato a fondi ed 
interventi regionali, in un mo-
mento di emergenza sanitaria 
e sociale in cui le regioni hanno 
altro da pensare, con il turismo 
ormai moribondo e l’agricoltura 
che non trova né coltivatori/rac-
coglitori né mercato.

I sindacati firmatari del CCNL 
hanno stilato il 22 maggio un do-

cumento in cui si esprime viva 
preoccupazione per l’avvio del 
prossimo anno formativo dove 
tutto è ancora incerto.

Il diploma professionale e di 
Ie FP coinvolge oltre 180.000 stu-
denti l’anno che frequentano i 
percorsi per conseguire la qua-
lifica, corsi di studio che fanno 
parte del sistema pubblico edu-
cativo di istruzione e formazio-
ne italiano al pari delle scuole 
secondarie superiori. Gli utenti 
sono ragazze e ragazzi che devo-
no assolvere l’obbligo di istruzio-
ne e il diritto-dovere all’istruzio-
ne e alla formazione. I percorsi 
IFTS completano la filiera e gli 
ITS sono complementari all’Uni-
versità nel segmento del Terzia-
rio. A queste ragazze e ragazzi 
devono essere garantiti gli stessi 
diritti degli alunni che frequen-
tano le scuole statali.

La Formazione Professiona-

le potrebbe sicuramente contri-
buire al rilancio del Paese, insie-
me alle scuole di Arti e Mestieri 
(ancor oggi tutte da regolamen-
tare), al sistema servirebbero 
pochi interventi mirati:
a. certezza dei finanziamenti 

agli Enti gestori con l’introdu-
zione di una penale progres-
siva contro chi dovrebbe fi-
nanziare e non lo fa nei tempi 
che lui stesso ha definito (esi-
ste in ogni appalto delle P.A. e 
qui si appalta l’Istruzione ed 
il futuro dei nuovi cittadini, 
mica l’asfalto di una strada);

b. una nuova Legge Qua-
dro nazionale che, dopo la 
n.845/1978, ridefinisca i com-
piti delle Regioni e degli Enti 
del settore e costruisca stru-
menti di controllo “ad hoc” 
nell’analisi dei bisogni della 
qualità dei servizi erogati;

c. una modifica alla Costituzio-

L’altra scuola 
La formazione professionale 

per il rilancio del Paese
n Giovanni Visco e Silvestro Lupo n
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ne che restituisca centralità 
al sistema, ben venga; dopo 
16 riforme costituzionali fat-
te non ci si venga a dire che 
non si può;

d. la riforma di tutti quegli En-
ti (non ho detto inutili!) che 
dovrebbero aiutare le Regioni 
ad accedere ai finanziamen-
ti europei, magari chiudendo 
l’Ente e riportando le compe-
tenze dentro il Ministero del 

Lavoro, ma senza riempirlo 
prima di amici degli amici.
La F.P. offre ancora oggi uno 

sbocco lavorativo a tanti giova-
ni che, per cento motivi, non ri-
escono a frequentare “la scuola 
tradizionale” e, con l’acquisizio-
ne delle adeguate competenze, 
coprono con onore buona parte 
del fabbisogno produttivo della 
Nazione. Spesso il pregiudizio 
intellettuale di molti inetti affa-

bulatori ha fatto credere ormai 
obsoleti [https://vigneviniequa-
lita.edagricole.it/protagonisti/lu-
va-che-verra] e di serie B alcune 
tipologie di apprendimento al-
ternativo il “faccio e imparo” di 
scuola americana, sbagliando.

Sempre che non ne uccida di 
più la burocrazia dei troppi de-
creti da 600 pagine, in capo ad 
Enti, lavoratori e studenti. 

Articolo scritto a maggio 2020

FOCUS TERRITORIO

La Segreteria Provinciale SNALS-Confsal di Salerno comunica a tutti gli Iscritti che ha creato una piattaforma 

telematica per soddisfare il bisogno di formazione di tutto il personale scolastico.

Pertanto, è già on line il primo programma gratuito di video-formazione riguardante:

«LA SCUOLA E LA SUA ORGANIZZAZIONE AI TEMPI DEL COVID-19»
Gli interventi sono di:

• Pasquale Gallotta (Segretario Provinciale dello Snals-Confsal di Salerno): presentazione del corso.

• Giovanna Nazzaro (Dirigente Scolastica): organizzazione e sicurezza nella scuola ai tempi del Covid-19.

• Antonio d’Elia (DSGA): lo smart working entrato nelle istituzioni scolastiche in maniera improvvisa a causa della 

situazione emergenziale determinata dall’epidemia Covid-19, può trasformarsi invece in una modalità ordinaria di 

lavoro per gli addetti agli Uffici di Segreteria costituendo nel contempo una risorsa per la pubblica amministrazione 

ed una opportunità per consentire ai dipendenti una maggiore conciliazione tra la vita familiare e quella lavorativa.

• Massimiliano Vivone (Docente): idee per insegnare la didattica digitale, le tecnologie informatiche entrate nel mon-

do della scuola; gli aspetti positivi, ma anche quelli negativi. Aspetto pratico presentazione delle app: ossia la G-Suite 

for education. Approfondimenti: Google Classroom e Google Form, applicazioni utili nella didattica a distanza.

• Gianfranco Nunziata (Avvocato): diritti e doveri del personale scolastico ai tempi del Covid-19, privacy e procedi-

menti disciplinari.

Tutti gli iscritti dello Snals-Confsal potranno accedere al seguente indirizzo www.formazionesnalssalerno.it, quin-

di, dopo aver compilato il modulo di registrazione riceveranno una mail di abilitazione alla piattaforma. Per tutte le ulte-

riori informazioni si prega di rivolgersi alle sedi dello Snals-Confsal di Salerno.

Salerno 
Creazione piattaforma telematica di formazione 
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Le OO.SS. rappresentative 
hanno incontrato in modalità 
telematica il Presidente dell’I-
stituto per l’analisi delle poli-
tiche pubbliche (Inapp), prof. 
Sebastiano Fadda. Economista 
dell’Università Roma Tre, Fad-
da è stato nominato lo scorso 
3 febbraio con decreto del Mi-
nistro del Lavoro e ha preso in 
mano la direzione dell’Istitu-
to nel difficile frangente dell’e-
mergenza sanitaria.

Una transizione delicata, 
anche perché l’Inapp viene da 
una gestione precedente che 
ha lasciato profonde ferite nel-
la comunità di ricerca, con un 
alto livello di conflittualità in-
terna che la dirigenza non ha 
saputo gestire.

Il confronto con il presiden-
te Fadda segna, invece, una 
rinnovata stagione delle rela-
zioni sindacali ed ha chiarito 

l’indirizzo politico e organizza-
tivo che i nuovi vertici dell’Isti-
tuto intendono dare all’ente di 
ricerca, rilanciandone il ruolo 
sia nei confronti del ministe-
ro vigilante (Ministero del La-
voro) sia nei confronti di altri 
partner istituzionali, come le 
Regioni.

Fadda ha descritto la missio-
ne dell’INAPP, così come è de-
clinata nel Piano triennale di 
attività appena approvato dal 
CdA. Essa è finalizzata alla co-
stituzione di una base di dati 
conoscitivi, atta a contribuire 
all’avanzamento della riflessio-
ne sui modelli analitici relativi 
a questioni inerenti il mercato 
del lavoro, nonché una base di 
contributi a disposizione di de-
cisori politici, amministrazio-
ni pubbliche, o di supporto al 
Ministero del Lavoro e al terzo 
settore. Entro questo quadro 

ha, inoltre, individuato cinque 
indirizzi strategici e aree tema-
tiche specifiche al loro interno: 
1. Capitale umano e previsione 

del fabbisogno professiona-
le; attività per riduzione del 
mismatch tra domanda e of-
ferta di lavoro;

2. Disuguaglianze (di reddito, 
di partecipazione, di cono-
scenza, di accesso alla sa-
nità); coesione sociale; di-
spersione salariale (anche 
con attenzione al salario mi-
nimo);

3. Formazione professionale 
(finalizzata anche a sostene-
re le Regioni, titolari dell’at-
tività formativa);

4. Welfare (per esempio in re-
lazione ai livelli di reddito 
o all’universalità); sistemi 
pensionistici;

5. Dinamica strutturale, cioè 
analisi della produttività e 

Inapp: una nuova stagione 
per l’ente di ricerca?

n Lucia Orlando n
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dell’organizzazione del la-
voro sollecitata dall’evolu-
zione tecnologica; modifica 
strutture produttive legata 
alla quarta rivoluzione indu-
striale; politiche attive del 
lavoro connesse a politiche 
di sviluppo.
Oltre a questi indirizzi, il 

Presidente ha sottolineato l’im-
portanza della “terza missio-
ne” che si esplicherà anche 
attraverso la redazione di un 
rapporto periodico che offra 
un quadro interpretativo delle 
dinamiche del mercato del la-
voro, sottoponendone alla di-
scussione pubblica i principali 
problemi.

Poiché le OO.SS. hanno ma-
nifestato l’urgenza di avviare 

repentinamente un processo 
di valorizzazione delle pro-
fessionalità presenti in Istitu-
to, anche applicando le previ-
sioni del D.Lgs. 218/2016 che 
si esprime chiaramente in ta-
le direzione, il presidente ha 
sostenuto l’importanza di un 
processo bottom-up in cui le 
risorse presenti nell’Inapp 
avanzino proposte e progetti. 

In ottemperanza al D.Lgs. 
218/2016, saranno colmate le 
lacune di rappresentanza dei 
ricercatori negli organi deci-
sionali dell’ente. Il Presiden-
te ha rassicurato, infatti, sul 
rapido avvio delle procedure 
di elezione del rappresentan-
te dei ricercatori e tecnologi 
all’interno del CdA, come del-

la costituzione del Comitato 
tecnico scientifico, attivandosi 
per l’elezione dei due compo-
nenti dei ricercatori e tecnolo-
gi e per la designazione dei tre 
componenti di spettanza del 
Ministero del Lavoro.

Nell’ambito di un quadro di 
rinnovate relazioni sindaca-
li va anche ascritto l’impegno 
delle OO.SS. e del neo Diretto-
re Generale, dr. Santo Darko 
Grillo, per valorizzare il perso-
nale, accogliendo nel Piano di 
fabbisogno del personale tutti 
gli istituti contrattuali disponi-
bili relativi allo sviluppo di car-
riera (art.15, artt. 53 e 54 del 
contratto, art. 22 co.15 del D.L-
gs. 75/17) anche in considera-
zione della presenza di nume-
rose unità di personale senza 
sviluppo di carriera da due de-
cenni. 

Se il clima dialettico e co-
struttivo registrato finora con-
tinuerà a rappresentare la cifra 
delle relazioni sindacali, l’Inapp 
potrà esercitare pienamente il 
suo ruolo di ricerca, fondamen-
tale per la ripresa economica e 
per le sfide alla trasformazione 
del mercato del lavoro che at-
tendono il nostro Paese.Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche - la sede di Roma in Corso d’Italia
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Tecnico-Amministrativi

Lo scorso 8 maggio si è svol-
to un proficuo incontro delle 
OO.SS. in via telematica con il 
Ministro dell’Università, del-
la Ricerca e dell’ Afam, Gaeta-
no Manfredi per discutere del 
documento trasmesso dal Mi-
nistro stesso ai Rettori delle 
Università ed ai Direttori Ge-
nerali relativo allo stato delle 
cose, alla tempistica necessa-
ria ed alle attività da intra-
prendere.

Il Ministro ha spaziato su 
tutte le problematiche delle 
nostre Istituzioni, riferendo di 
essere continuamente in con-
tatto con i Rettori, per poter 
accompagnare tutti in questa 
fase 2 del Covid-19, ma soprat-
tutto per condividere le pro-
blematiche e le soluzioni pos-
sibili alle varie questioni in 
campo.

Ha parlato delle contraddi-

zioni del precariato e delle ini-
ziative da intraprendere, mani-
festando tutte le intenzioni di 
risolvere nel tempo più breve 
possibile le situazioni sospe-
se di tanti colleghi e sottoline-
ando la necessità di finanziare 
maggiormente le cliniche uni-
versitarie che hanno dato e da-
ranno un grande contributo in 
questa pandemia.

Il paese è afflitto da una 
grave crisi economica e, quin-
di, sarà necessario prevedere 
finanziamenti che sollevino i 
bilanci già in difficoltà.

Per il Ministero da lui diret-
to, sarà prioritario avanzare 
nel Consiglio dei Ministri tutte 
le richieste utili all’incremento 
dei FFO, anche al fine di dedi-
care maggiori risorse al perso-
nale TAB, sacrificato da troppi 
anni per la mancanza di risor-
se e per le restrizioni operate 

sui fondi accessori e del quale 
intende promuovere la forma-
zione.

Si è dichiarato soddisfatto 
per la sottoscrizione del pro-
tocollo di intesa a favore del 
personale universitario addet-
to alla sanità, che ha consenti-
to l’equiparazione del persona-
le stesso a quello del Ministero 
della salute. Tutte le azioni che 
intraprenderà saranno innanzi 
tutto a favore della salute dei 
lavoratori tutti.

Il Ministro ha infine sotto-
lineato la volontà di confron-
tarsi con le OO.SS. su tavoli te-
matici, nonché di promuovere 
maggiori investimenti per le 
infrastrutture tecnologiche e 
per le apparecchiature, ponen-
do tutta l’attenzione possibile 
alla dematerializzazione, per 
rendere le attività lavorative più 

snelle ed efficaci.

Le linee programmatiche  
del ministro Manfredi

n Teresa Angiuli n
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Principali previsioni normative del-
la Legge n. 41 del 6 giugno 2020 di ri-
conversione del Decreto Legge dell’8 
aprile 2020, n. 22, recante misure ur-
genti sulla regolare conclusione e l’or-
dinato avvio dell’anno scolastico e sul-
lo svolgimento degli esami di Stato. Lo 
stesso “Decreto Scuola” prevede che il 
Ministero dovrà emanare decreti e or-
dinanze per la loro applicazione.

1. A.S. 2020/2021 (Qualora sia accertata 
l’impossibilità della frequenza scola-
stica) 
Fino al termine dell’anno scolastico 

2020/2021, per garantire il diritto all’i-
struzione alle bambine e ai bambini, al-
le alunne e agli alunni, alle studentesse 
e agli studenti per i quali sia accertata 
l’impossibilità della frequenza scolastica, 
l’attività di istruzione domiciliare in pre-
senza può essere programmata in riferi-
mento a quanto previsto dal piano educa-
tivo individualizzato, presso il domicilio 
dell’alunno, qualora le famiglie ne fac-

ciano richiesta e ricorrano condizioni di 
contesto idonee a contemperare il diritto 
all’istruzione dell’alunno.

2. Valutazione alunni scuola primaria 
a.s. 2020/2021 (Si ritorna ai giudizi) 
La valutazione finale degli apprendi-

menti degli alunni delle classi della scuo-
la primaria, per ciascuna delle discipline 
di studio previste dalle indicazioni nazio-
nali per il curricolo è espressa attraverso 
un giudizio descrittivo riportato nel do-
cumento di valutazione.

3. Alunni con disabilità (possibilità di 
reiscrizione)
Limitatamente all’anno scolastico 

2019/2020, i dirigenti scolastici, sulla base 
di specifiche e motivate richieste da par-
te delle famiglie degli alunni con disabili-
tà, sentiti i consigli di classe e acquisito il 
parere del Gruppo di lavoro operativo per 
l’inclusione a livello di istituzione scola-
stica, valutano l’opportunità di consentire 
la “reiscrizione” dell’alunno al medesimo 

Il decreto scuola  
ora è legge
Legge di conversione del 6 giugno 2020, n. 41

n Pasquale Gallotta n
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anno di corso frequentato nell’anno sco-
lastico 2019/2020.

4. Concorso straordinario (quesiti a ri-
sposta aperta)
La prova scritta del concorso straor-

dinario (legge 20 dicembre 2019, n. 159) 
sarà articolata in quesiti a risposta aperta 
(da superare con il punteggio minimo di 
sette decimi). Ai vincitori è riconosciuta la 
decorrenza giuridica del rapporto di lavo-
ro dal 1° settembre 2020.

5. Tfa sostegno (eliminazione test pre-
selettivi) 
Ai fini dell’accesso ai percorsi per il 

conseguimento della specializzazione per 
le attività di sostegno, a decorrere dal V 
ciclo i soggetti, che nei dieci anni scola-
stici precedenti hanno svolto almeno tre 
annualità di servizio, accedono diretta-
mente alle prove scritte del concorso.

6. Sicurezza Covid-19 (obbligo di for-
mazione) 
Limitatamente all’anno scolastico 

2020/2021, all’interno dei corsi di for-
mazione per la sicurezza a scuola, ob-
bligatori ai sensi del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81, nel modulo dedicato 
ai rischi specifici almeno un’ora deve es-
sere dedicata alle misure di prevenzione 
igienico-sanitarie al fine di prevenire il 
contagio e limitare il rischio di diffusio-
ne del COVID-19.

7. In caso di sospensione delle attivitá 
didattiche continuerà la DAD 
In corrispondenza della sospensio-

ne delle attività didattiche in presenza a 
seguito dell’emergenza epidemiologica, 
il personale docente assicura comunque 
le prestazioni didattiche nelle modalità 
a distanza, utilizzando strumenti infor-
matici o tecnologici a disposizione, po-
tendo anche disporre per l’acquisto di 
servizi di connettività delle risorse di 
cui alla Carta elettronica.

8. Supplenti/graduatorie di istituto (le 
graduatorie saranno provinciali) 
Le graduatorie saranno aggiornate, 

ma anche provincializzate e digitalizza-
te. Il Ministero emanerà un’apposita or-
dinanza. Gli uffici scolastici territoriali 
provvederanno a valutare le istanze per 
la costituzione delle graduatorie. La pre-
sentazione delle domande sarà, poi, infor-
matizzata.

9. Edilizia scolastica (più poteri ai sin-
daci e ai presidenti delle province)
Al fine di garantire la rapida esecu-

zione di interventi di edilizia scolastica, 
anche in relazione all’emergenza da CO-
VID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sin-
daci e i presidenti delle province e delle 
città metropolitane operano, nel rispet-
to dei principi derivanti dall’ordinamen-
to dell’Unione europea, con i poteri dei 
commissari.
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Emergenza Covid-19
Le nuove misure fiscali 
introdotte dal DL Rilancio

n Francesco Naio – Domenico Naio n

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 
(c.d. DL Rilancio, pubblicato in pari da-
ta nel Supplemento Ordinario n. 21/L alla 
Gazzetta Ufficiale n. 128), ha inteso recare 
“Misure urgenti in materia di salute, soste-
gno al lavoro e all’economia, nonché di po-
litiche sociali connesse all’emergenza epi-
demiologica da COVID-19”, così ponendosi 
a chiusura (si auspica) di un periodo di 
iper-proliferazione normativa che ha com-
portato difficoltà interpretative e suscitato 
non poche perplessità ad ogni livello. Di se-
guito si prenderanno in esame alcune tra 
le principali misure fiscali rinvenibili negli 
oltre 260 articoli del provvedimento, al fine 
di districarsi nel labirinto delle disposizio-
ni approvate.

Si segnalano anzitutto alcune disposi-
zioni relative ai versamenti tributari e pre-
videnziali. Con riferimento all’IRAP, l’arti-
colo 24 del DL Rilancio ha previsto la non 
debenza del saldo 2019 e della prima rata 
dell’acconto 2020 per le imprese e i lavo-
ratori autonomi che lo scorso anno han-
no fatturato fino a un tetto massimo di 
250 milioni di Euro, con esclusione di ban-

che, intermediari finanziari, assicurazio-
ni e amministrazioni pubbliche. È comun-
que dovuto il versamento dell’acconto per 
il 2019. 

Quanto ai termini per l’effettuazione dei 
versamenti già oggetto di sospensione da 
parte dei precedenti provvedimenti (va-
le a dire i decreti legge n. 18 del 17 mar-
zo 2020, c.d. DL Cura Italia, e n. 23 dell’8 
aprile 2020, c.d. DL liquidità), si riscontra 
un’ulteriore proroga al 16 settembre 2020. 
Nel rimandare agli articoli 126 e 127 del 
DL Rilancio per il dettaglio della casistica 
contemplata, in questa sede ci si limita a 
evidenziare i pagamenti relativi alle ritenu-
te sui redditi di lavoro dipendente nonché 
all’IVA, già sospesi dall’articolo 18 del DL 
Liquidità per i mesi di aprile e maggio 2020. 
I versamenti in parola dovranno essere ef-
fettuati in unica soluzione o in quattro rate 
mensili di pari importo, la prima in scaden-
za al 16 settembre 2020, senza applicazione 
di sanzioni e interessi. 

Alla medesima data è prorogato il ter-
mine per i versamenti in scadenza tra il 9 
marzo e il 31 maggio 2020 derivanti da atti 
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di accertamento con adesione, accordi con-
ciliativi e di mediazione, avvisi di liquida-
zione in materia di imposta di registro o 
per omessa registrazione di locazioni, atti 
di recupero dei crediti di imposta indebita-
mente utilizzati (articolo 149). 

Non solo. Alla sospensione dei versa-
menti in oggetto fa da contraltare lo slitta-
mento (sempre al 16 settembre 2020) (I) 
del termine per impugnare i predetti atti, 
nonché quelli cui è possibile prestare ac-
quiescenza, ove i pagamenti di quanto ri-
chiesto, tenendo conto della riduzione delle 
sanzioni, scadano tra il 9 marzo e il 31 mag-
gio, e (II) dei termini per il versamento de-
gli importi dovuti in base a piani di ratea-
zione in scadenza nella medesima finestra 
temporale, afferenti ai provvedimenti so-
pra richiamati nonché alle definizioni age-
volate di cui al DL n. 119/2018 (ad esempio 
definizione delle liti pendenti, dei processi 
verbali di constatazione, degli atti del pro-
cedimento di accertamento).

Al 16 settembre è inoltre prorogato (ar-
ticolo 144), con le modalità sopra eviden-
ziate, il versamento degli importi richie-
sti a seguito di controllo automatizzato e 
formale delle dichiarazioni fiscali ai sen-
si degli articoli 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 
600/1973, nonché dell’articolo 54-bis del 
d.P.R. n. 633/1972, in scadenza tra l’8 mar-
zo e il 31 maggio 2020. 

Particolare rilievo assumono le misure 

1) In tale contesto occorre evidenziare l’avvenuta pubblicazione di FAQ (consultabili all’indirizzo https://www.agenziaentrate-
riscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/faq-decreto-rilancio/) utili per un corretto inquadramento, anche mediante 
la formulazione di esempi pratici, delle misure previste dal DL Rilancio. 

deliberate in materia di riscossione (1). Il 
termine di riferimento, nel caso di specie, 
è il 31 agosto 2020. Fino a tale data sono 
infatti sospesi tutti gli obblighi derivanti da 
pignoramenti presso terzi effettuati ante-
riormente all’entrata in vigore del DL Rilan-
cio (19 maggio 2020) ed aventi ad oggetto 
stipendi, salari ed altre indennità relati-
ve al rapporto di lavoro o impiego, incluse 
quelle dovute a causa di licenziamento e a 
titolo di pensione, di indennità o di assegni 
di quiescenza (articolo 152). Particolar-
mente interessante la previsione secondo 
cui tali somme sono messe nella disposizio-
ne del debitore esecutato anche ove ne sia 
già stata disposta l’assegnazione con prov-
vedimento giudiziario. 

L’agente della riscossione non potrà no-
tificare nuove cartelle né avviare procedu-
re esecutive (ipoteche, fermi amministra-
tivi) o cautelari (pignoramenti) fino al 31 
agosto. Inoltre i versamenti relativi ai ca-
richi affidati all’agente della riscossione in 
scadenza tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020, 
a cominciare da quelli derivanti da avvisi di 
accertamento esecutivi e cartelle di paga-
mento, dovranno essere effettuati entro il 
mese successivo (30 settembre). È eviden-
te che questa disposizione comporta, per 
il contribuente, l’assunzione di una parti-
colare cautela, atteso che i pagamenti in 
questione sono certo sospesi, ma dovran-
no tuttavia essere onorati (in unica solu-
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zione) entro la fine di settembre.
Di notevole rilievo l’innalzamento del 

numero di rate la cui mancata soddisfa-
zione comporta la decadenza dal benefi-
cio della rateizzazione: tale disposizione 
riguarda i piani di dilazione già in essere 
all’8 marzo 2020 nonché i provvedimenti di 
accoglimento delle istanze di dilazione pre-
sentate fino al 31 agosto 2020. Sulla scorta 
dell’articolo 154, pertanto, il contribuente 
che si trovi nelle condizioni ora citate deca-
drà dal piano di rateizzazione al pagamen-
to non più di cinque, bensì di dieci rate an-
che non consecutive. 

Maggior respiro è dato inoltre al contri-
buente che abbia in essere piani di dilazio-
ne in osservanza delle norme sulla c.d. rot-
tamazione-ter e sul saldo e stralcio: le rate 
in scadenza nell’anno in corso, infatti, po-
tranno essere versate entro il 10 dicembre 
2020, ma senza applicazione del termine di 
tolleranza di cinque giorni. Il differimento 
non comporta, pertanto, la decadenza dai 
rispettivi benefici. Non solo: è prevista la 
possibilità di richiedere la rateizzazione (ai 
sensi dell’articolo 19 del d.P.R. n. 602/1973) 
dei debiti oggetto di rottamazione o saldo e 
stralcio per i quali il contribuente abbia or-
mai perso il beneficio della definizione age-
volata a causa del mancato pagamento, en-
tro i relativi termini, delle rate in scadenza 
nel 2019. 

Sul versante processuale l’articolo 158 
del DL Rilancio, recependo di fatto la po-
sizione espressa dell’Agenzia delle Entrate 
con le circolari n. 6/E del 23 marzo 2020 e 

n. 8/E del 3 aprile 2020, ha inteso introdur-
re una norma di interpretazione autentica 
relativa alla sospensione dei termini pro-
cessuali già introdotta dal DL Cura Italia, 
da intendersi dunque come cumulabile con 
la sospensione del termine di impugnazio-
ne per novanta giorni dalla presentazione 
dell’istanza di accertamento con adesione 
ai sensi dell’articolo 6, terzo comma, del 
D.Lgs. n. 218/1997. Pertanto, in caso sia 
stata avanzata istanza di accertamento con 
adesione, le due sospensioni si cumulano, 
dando origine a un’estensione dei termini 
di impugnazione dei provvedimenti eraria-
li. 

Sempre con riguardo a tali provvedi-
menti si evidenzia come all’eliminazione 
dell’originaria (e contestatissima) proroga 
biennale dei termini di accertamento per 
le annualità d’imposta in scadenza al 31 di-
cembre 2020 abbia fatto riscontro, di con-
verso, la previsione di una proroga fino al 
31 dicembre 2020 di tutti i termini in sca-
denza fino a fine anno con riferimento ad 
accertamenti infrannuali ed atti di irroga-
zione di sanzioni. Resta fermo l’obbligo di 
emissione degli atti in scadenza al 31 di-
cembre 2020 entro tale data: tuttavia ta-
li atti potranno essere notificati tra il 1° 
gennaio ed il 31 dicembre 2021. Si tratta, 
in verità, di una misura piuttosto inusuale, 
che introduce una inedita distinzione (sul 
piano dell’efficacia giuridica) tra emissio-
ne e notificazione degli atti amministrativi. 
A ben vedere il problema investe la stessa 
esistenza giuridica degli atti in parola (a 



23giugno 2020giugno 2020

cominciare dalla “categoria madre” degli 
avvisi di accertamento) che, avendo natu-
ra recettizia, vengono a esistenza proprio 
con la notificazione ai destinatari: è chiaro 
che tale disposizione, prevista dall’articolo 
157 del DL Rilancio, ha inteso derogare a 
un principio generale al fine di agevolare 
l’operato degli uffici erariali in un periodo 
di emergenza. Resta tuttavia il problema 
della corretta interpretazione del concetto 
di “emissione”, che difficilmente può esser 
ristretto alla mera dimensione della lavo-
razione materiale dei provvedimenti bensì 
dovrebbe investire il fondamentale piano 
della sottoscrizione da parte dei funzionari 
dotati dei relativi poteri, sottoscrizione da 
apporre comunque entro e non oltre il 31 
dicembre 2020 al fine di conferire giuridi-
ca esistenza e validità agli stessi. Sul pun-
to, è prevedibile l’apertura di un articolato 
“fronte” contenzioso in sede di impugna-
zione degli atti in oggetto. 

Si registrano, poi, uno stop agli aumenti 
di IVA e accise in forza della cancellazione 
delle clausole di salvaguardia ed un rinvio 
al 2021 dell’entrata a regime delle tanto di-
scusse Plastic Tax e Sugar Tax. 

L’articolo 25 del DL Rilancio prevede 
contributi a fondo perduto per le piccole 
e medie impresi (PMI) fino a 5 milioni di 
fatturato che nel mese di aprile 2020 abbia-
no generato ricavi inferiori ai 2/3 di quelli 
generati nella stessa mensilità del 2019. La 
percentuale di indennizzo varia a seconda 
del fatturato (20% per ricavi o compensi 
fino a 400mila euro, 15% per fatturati com-

presi tra 400 mila euro e un milione, 10% 
per la forbice di fatturato tra 1 e 5 milio-
ni di Euro). Al fine di proporre la relativa 
domanda è richiesta l’autocertificazione di 
regolarità antimafia. 

Inoltre, in relazione ai canoni di loca-
zione degli immobili a uso non abitativo 
l’articolo 28 prevede un credito d’imposta 
del 60% sui canoni d’affitto per le tre men-
silità di marzo, aprile e maggio 2020 in pre-
senza di una perdita del fatturato di alme-
no il 50% nel mese di riferimento.

Una delle misure di maggior interesse 
è rappresentata dal c.d. ecobonus per gli 
interventi di riqualificazione energetica e 
antisismica (articolo 119), previsto nella 
misura del 110%, effettuati a partire dal 1° 
luglio 2020 al 31 dicembre 2021. I contri-
buenti potranno usufruire della detrazio-
ne in cinque rate annuali di pari importo o 
esercitare la facoltà di cessione agli istituti 
bancari del credito maturato o, in alternati-
va, di chiedere all’impresa che realizza i la-
vori lo sconto in fattura. Il bonus si applica 
anche ai lavori effettuati presso le secon-
de case, purché inserite in contesti condo-
miniali: restano, quindi, esclusi gli edifici 
unifamiliari diversi dall’abitazione princi-
pale. Vi rientrano gli interventi di efficien-
za energetica specificamente previsti dalla 
norma, quelli di riduzione del rischio sismi-
co, di installazione di impianti fotovoltaici 
nonché di infrastrutture di ricarica per vei-
coli elettrici.

Ancora, è previsto un bonus vacanze 
(articolo 176) con validità a decorrere dal 
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1° luglio fino al 31 dicembre 2020, relativo al 
pagamento di servizi turistici offerti nel ter-
ritorio nazionale dalle imprese turistico-ri-
cettive e dai b&b per un importo massimo 
di Euro 500 (ridotti a Euro 300 per i nuclei 
composti da due persone e ad Euro 150 eu-
ro per quelli composti da una sola perso-
na). Il bonus è previsto a beneficio dei nu-
clei familiari con Isee non superiore a Euro 
40.000 ed è fruibile nella misura dell’80% co-
me sconto sul prezzo dovuto e per il 20% in 
forma di detrazione di imposta. 

Altro bonus è quello relativo ai veicoli a 
due ruote (inclusi biciclette e monopatti-
ni elettrici), riservato dall’articolo 229 alla 
platea dei residenti in città metropolitane e 
comuni con più di 50.000 abitanti al fine di 
incentivare la c.d. mobilità sostenibile. La 
misura prevede un rimborso del 60% della 
spesa sostenuta (o, in alternativa, l’utiliz-
zo di un buono spesa digitale), ma entro il 
tetto massimo di Euro 500, previa appro-
vazione della relativa applicazione web del 
Ministero dell’Ambiente. Di particolare in-
teresse pratico la valenza retroattiva del 
bonus in oggetto, valido per tutti gli acqui-
sti effettuati dal 4 maggio in poi. 

Per le famiglie è previsto un bonus 
babysitter (elevato a Euro 1.200 per chi 
non abbia ancora usufruito dell’analogo 
bonus previsto dal DL Cura Italia), utiliz-
zabile anche per i centri estivi. Inoltre, a 
parziale modifica del DL Cura Italia l’arti-
colo 72 ha esteso (a decorrere dal 5 mar-
zo e sino al 31 luglio 2020) di ulteriori 15 

giorni il periodo di congedo parentale stra-
ordinario con retribuzione al 30% per chi 
ha figli di età inferiore a 12 anni. Fino alla 
fine dell’emergenza, inoltre, i lavoratori di-
pendenti del settore privato con figli di età 
inferiore ai 14 anni potranno usufruire del 
c.d. smart working, purché compatibile 
con le fisiologiche modalità e caratteristi-
che dell’attività lavorativa svolta. 

L’articolo 82, infine, istituisce un reddi-
to di emergenza per le famiglie in difficol-
tà. Il reddito, di importo variabile tra Euro 
400 ed Euro 800 mensili in base al nume-
ro dei membri della famiglia, verrà eroga-
to per due mensilità. Esso presenta profili 
di incompatibilità con altre forme di sussi-
dio. I requisiti sono i seguenti: residenza in 
Italia (verificata con riferimento al sogget-
to richiedente), reddito familiare inferiore 
al reddito di emergenza di spettanza speci-
fica, Isee inferiore ad Euro 15.000 e, da ulti-
mo, presenza nell’anno 2019 di un patrimo-
nio mobiliare familiare di valore inferiore ad 
Euro 10.000 (soglia, tuttavia, “accresciuta 
di euro 5.000 per ogni componente succes-
sivo al primo e fino ad un massimo di euro 
20.000”). Il reddito di emergenza verrà ero-
gato dall’INPS previa presentazione di ap-
posita istanza, eventualmente inoltrata an-
che per il tramite di CAF o patronati, redatta 
su un modulo di prossima pubblicazione.
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