
DECRETO SCUOLA 

 

Attività di sostegno didattico agli alunni con disabilita presso il domicilio 

 

Emendamento 1.72 (testo 5) - Approvato 

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 locali, 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 accertata l'impossibilità della frequenza scolastica di cui all'articolo 16 del 
decreto 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.» 

 

Relazione illustrativa 

L'emendamento introdotto dal Senato da IV, dispone che, fino al termine dell’a.s. 
2020/2021, per garantire il diritto all’istruzione agli studenti per i quali sia accertata 
l’impossibilità della frequenza per un periodo non inferiore a 30 giorni di lezione, 
anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, le scuole, nelle more 
dell’emanazione del decreto ministeriale che, per queste fattispecie, deve definire le 
modalità di svolgimento del servizio dei docenti di sostegno impegnati in attività di 
istruzione domiciliare (art. 16, co. 2-bis, d.lgs. 66/2017), possono programmare, in 
collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le aziende sanitarie 
locali, l’attività di istruzione domiciliare in presenza nel domicilio dello studente, in 



riferimento a quanto previsto dal PEI, qualora le famiglie ne facciano richiesta e 
ricorrano le condizioni di contesto idonee a contemperare il diritto all'istruzione 
dell'alunno in istruzione domiciliare con l’impiego del personale già in servizio presso 
l’istituzione scolastica, anche nel rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza 
sui luoghi di lavoro, assicurando tutte le prescrizioni previste per il contrasto alla 
diffusione dell'epidemia da COVID-19.  

  



Maggiore discrezionalità nell'ammissione alla classe successiva per gli alunni 
con disabilità  

 

Emendamento 1.23 (testo 3) - Approvato 

Faraone, Sbrollini, Russo 

Al comma 4, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: 

"a-bis) Limitatamente all'a.s. 2019-2020, per sopravvenute condizioni correlate alla 
situazione epidemiologica da COVID-19 i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche 
e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli 
di classe e acquisito il parere del gruppo di lavoro per l'inclusione a livello di istituzione 
scolastica, valuta l'opportunità di consentire la reiscrizione dell'alunno al medesimo 
anno di corso frequentato nell' a.s. 2019-2020 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera 
c) della legge n. 104 del 1992, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e 
verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per 
l'autonomia, stabiliti nel Piano educativo individualizzato." 

 

Relazione illustrativa 

L'emendamento, approvato dal Senato, dispone che, per l'a.s. 2019-2020, ove per 
alunni con disabilità – a seguito delle sopravvenute condizioni correlate alla situazione 
epidemiologica da COVID-19 – sia stato accertato e verbalizzato il mancato 
conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia stabiliti nel PEI, i 
dirigenti scolastici valutano l'opportunità, sulla base di specifiche e motivate richieste 
da parte delle famiglie, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del gruppo di 
lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica (di cui all’art. 15, co. 
10, della L. 104/1992), di consentire la reiscrizione al medesimo anno di corso 
frequentato nell' a.s. 2019-2020. 

 

  



DECRETO SEMPLIFICAZIONI 

 

Riduzione fatturato per i soggetti privati ai quali viene esteso l’obbligo di favorire 
l’accesso delle persone con disabilità ai siti web o applicazioni mobili 

 

Emendamento 29.2 - approvato 

Grimani, Vono 

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente: 
«cinquecento». 

 

Relazione illustrativa 

La modifica introdotto è volta ad estendere gli obblighi di accessibilità già previsti dalla 
normativa vigente anche ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico attraverso 
siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, 
superiore a cinquecento milioni di euro, secondo quanto disposto dall'emendamento 
IV approvato al Senato (mentre il testo originario del decreto faceva riferimento ad un 
fatturato di novecento milioni di euro). 

  



Sussidi tecnici informatici disabili 

 

29.0.20 (testo 2) - approvato 

Vono, Grimani, Magorno 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 29-bis. 

(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito 
con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) 

        1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con 
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte in fine le seguenti parole: 
''e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle 
persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.''. 

        2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanarsi entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il Ministro dell'Economia e 
delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale - Ministero 
delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le persone con disabilità ai fini 
dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante 
l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente o 
dalla commissione medica integrata sopprimendo la necessità di presentare 
contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista 
della azienda sanitaria locale di appartenenza.». 

 

Relazione illustrativa 

L'emendamento, introdotto dal Senato da IV, concerne gli accertamenti dei requisiti 
sanitari ai fini del riconoscimento dei sussidi tecnici e informatici per i soggetti 
portatori di handicap, anche con riferimento (comma 2) al beneficio dell'aliquota IVA 
ridotta. 

In particolare, il comma 1 prevede che i verbali delle commissioni mediche delle 
aziende sanitarie locali - commissioni competenti, con l'integrazione al loro interno di 
un medico dell'INPS, agli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità 
civile, handicap e disabilità - riportino anche la sussistenza dei requisiti sanitari per il 
riconoscimento dei sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e 
l'autosufficienza dei soggetti portatori di handicap. 



Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze una 
revisione della disciplina relativa alle condizioni per l'applicazione ai soggetti portatori 
di handicap dell'aliquota IVA ridotta nella misura del 4 per cento, con riferimento alle 
cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare 
l'autosufficienza e l'integrazione; si prevede che con la revisione sia riconosciuto il 
beneficio alla sola condizione della presentazione del certificato attestante l'invalidità 
funzionale permanente, rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla 
suddetta commissione medica, sopprimendo la condizione della contestuale 
presentazione della specifica prescrizione autorizzativa, rilasciata dal medico 
specialista dell'azienda sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulti il 
collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione. 

  



DECRETO AGOSTO 

 

Lavoro agile per genitori con figli con disabilità 

 

21.0.4 (testo 2) - approvato 

Comincini, Conzatti, Nannicini, Taricco, Calandrini 

 

Dopo l'articolo, è inserito il seguente: 

«Art. 21-bis. 

(Lavoro agile per genitori con figli con disabilità) 

Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un 
figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992 
n. 104, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e 
che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a 
svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi 
individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli 
da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81». 

 

Relazione illustrativa 

L'emendamento approvato dal Senato estende fino al 30 giugno 2021 e rende 
maggiormente fruibile la modalità di smart working prevista dall'articolo 90 del decreto 
"Rilancio" (fino al 15 ottobre 2020) per i genitori di persone con disabilità grave 
riconosciuta.   

 

  



Lavoratori fragili 

 

26.2 testo 2 - Approvato 

Parente, Conzatti, Comincini 

[...] 

b) all'articolo 26, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 

«1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni; dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dai 
seguenti: 

 ''2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di 
certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione 
di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del 
riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al 
ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal 
medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del 
riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali 
di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel 
medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, 
è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello 
stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie 
non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma. 

        2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di 
cui al comma 2, di norma svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, anche 
attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area 
di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di 
specifiche attività di formazione professionale anche da remoto''. 

[...] 

Relazione illustrativa 

Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del 
riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché per i lavoratori in 
possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una 
condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie 



oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal 
servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. 

Dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso 
del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché per i lavoratori in 
possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una 
condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie 
oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita di norma svolgono la 
prestazione lavorativa in modalità agile. 

  



Continuità didattica 

 

32.18 testo 2 - approvato  

 

COMINCINI, CONZATTI 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 

«6-bis. Il decreto attuativo di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 66, e successive modificazioni, è adottato entro 120 giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.» 

 

 

Relazione illustrativa 

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e successive modificazioni, attuativo della 
legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. "Buona scuola"), ha previsto una misura a sostegno 
della continuità educativo-didattica, da garantire agli alunni con accertata condizione 
di disabilità, ai fini dell’inclusione scolastica. Al fine di agevolare la continuità 
didattica, il suddetto decreto prevede che al docente con contratto a tempo determinato 
possa essere proposta la conferma per l’anno scolastico successivo, qualora ricorrano 
le condizioni di seguito riportate: 

- il docente sia in possesso del titolo di specializzazione di cui all'articolo 12 del 
decreto; 

- sia stato valutato, da parte del dirigente, l’interesse della bambina o del bambino, 
dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente; 

- sia stata valutata, da parte del dirigente, l’eventuale richiesta della famiglia; 

- fermo restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a 
tempo indeterminato. 

È previsto che le modalità attuative della norma siano definite con apposito decreto del 
Miur, apportando anche le necessarie modificazioni al regolamento sulle supplenze, 
ossia il DM 13 giugno 2007, n. 131. Tuttavia, il decreto non è stato ancora adottato. 
Pertanto, ad oggi, la misura non è applicabile. Questa proposta di emendamento, 
dunque, intende stabilire un limite di 120 giorni per il Miur affinché adotti il decreto.  
 


