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L e  p r o r o g h e  p e r  l a  S c u o l a



Concorso per il reclutamento di
insegnanti di religione cattolica.
Prorogato il termine per emanare il
bando dal 31 dicembre 2020 al 31
dicembre 2021.

Messa in sicurezza delle scuole
statali.
Prorogato il termine per il
pagamento da parte degli enti locali
dal 31 dicembre 2020 al 31
dicembre 2021.

Didattica a distanza.
La valutazione degli apprendimenti
oggetto dell’attività di didattica a
distanza produce gli stessi effetti
della valutazione della didattica in
presenza.

Personale delle imprese già
impegnate nella pulizia delle scuole.
Prorogato il termine per
l’assunzione nel profilo di
collaboratore scolastico dal primo
gennaio 2021 al primo marzo 2021.

Normativa antincendio degli edifici
scolastici e dei locali adibiti a scuola.
Differimento del termine per
l’adeguamento della normativa dal
31 dicembre 2021 al 31 dicembre
2022.

Normativa antincendio degli edifici
scolastici e dei locali adibiti ad asilo
nido.
Differimento del termine per
l’adeguamento della normativa dal 31
dicembre 2019 al 31 dicembre 2022.

Graduatorie comunali del personale
scolastico, educativo e ausiliario
destinato ai servizi educativi e
scolastici gestiti direttamente dai
comuni approvate negli anni dal
2012 al 2017.
Prorogato dal 30 settembre 2021 al
30 settembre 2022 il termine di
validità delle graduatorie.

Contrasto alla povertà educativa.
Le risorse non utilizzate del Fondo
per le politiche della famiglia
destinate ai Comuni per finanziare
detti progetti si possono utilizzare
fino al 30 giugno 2021.

Fibra ottica.
Sono introdotte semplificazioni per
la realizzazione dei collegamenti in
fibra ottica ad alta velocità degli
edifici scolastici.



Sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non
oltre il 30 aprile 2021 le seguenti disposizioni legislative:

• lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli
organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative
di ogni ordine e grado;

• l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di
assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei
lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (art.
83 del decreto legge n. 34 del 2020 poi convertito nella
legge n. 77 del 17 luglio 2020);

• l’operatività del gruppo di lavoro operativo per
l’inclusione a livello di istituzione scolastica, attraverso lo
svolgimento delle sedute in videoconferenza;

• le disposizioni che prevedono un termine ridotto a 7
giorni dalla richiesta per l’espressione dei pareri da parte
del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI).

A CURA DELLA SEGRETERIA GENERALE , DEGLI UFFICI E DEI COORDINATORI


