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SENATO DELLA REPUBBLICA
I COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI
VIII COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI

MEMORIA
UDIR
AS 1883
Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale” (AS.1883).
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Emendamenti
Al Titolo I Capo II all’articolo 10, aggiungere il comma 8):
Velocizzare i percorsi per l’ottenimento della classificazione di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici al
fine di ottenere il relativo gradiente di sicurezza
Motivazione: la norma intende velocizzare le tempistiche al fine di ottenere una mappatura
completa ed aggiornata della situazione degli edifici pubblici e fornire interventi edilizi mirati e
risolutivi
Al Titolo I Capo II all’articolo 10, aggiungere il comma 9):
In deroga all’Art. 6 del DPR 380/01 prevedere per le Istituzioni scolastiche di proprietà degli EE.LL. la
possibilità in edilizia libera di realizzare strutture precarie, smontabile se richiesto per coprire porzioni di
spazi esterni da dedicare all’accoglienza degli alunni per mitigati gli assembramenti e garantire ingressi
scaglionati all’interno degli edifici da parte di alunni e docenti
Motivazione: la norma intende semplificare la gestione della comunità scolastica affinchè possano
essere rispettate le norme e i protocolli per il contenimento della diffusione dell’emergenza
epidemiologica causata dal COVID19
Al Titolo I Capo II all’articolo 11 aggiungere il comma 2 bis)
E’ altresì data facoltà al commissario straordinario nominato per la ricostruzione di avviare l’iter per la
classificazione sismica degli edifici scolastici presenti nel territorio colpito da eventi sismici e
congiuntamente dare seguito agli interventi di adeguamento o miglioramento sismico così come previsto
dall’ NTC 2018 DM 17/01/2018 e relativa circolare esplicativa MIT del 21/01/2019 n° 7 estendendo i poteri
alle zone ad alto rischio biologico
Motivazione: la norma si pone l’obiettivo di dare poteri al commissario straordinario nominato a
seguito di evento sismico al fine di semplificare e velocizzare gli interventi di adeguamento e
miglioramento sismico delle Istituzioni scolastiche

Al Titolo II Capo II all’articolo 20 aggiungere il comma 15 bis):
Destinare fondi per indennità aggiuntive a favore dei Dirigenti scolastici “indennità Covid19”
Motivazione: La norma permetterebbe di premiare economicamente la figura del Dirigente
scolastico che si è trovato in prima linea nella gestione dell’emergenza sanitaria dovendo garantire la
salute e la sicurezza dei lavoratori della scuola con pesanti responsabilità
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Al Titolo II Capo IV dopo l’articolo 23 aggiungere l’articolo 23 bis)
(Responsabilità dei dirigenti scolastici sull’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021)
“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 con la riapertura delle scuole a
settembre avendo il Dirigente scolastico ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida
“Piano scuola 2020/2021” 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 Covid19 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
Al Titolo III Capo I all’art. 25 aggiungere il comma 4)
Assegnare una responsabilità oggettiva e sanzionabile al personale addetto al protocollo in caso di
cancellazione o non inserimento al protocollo di comunicazioni ricevute a mezzo PEC di documenti importanti
quali notifiche di atti giudiziari, comunicazione di sanzioni o che comportino azioni immediate da parte del
Dirigente scolastico nel sistema scolastico Pubblico
MOTIVAZIONE: La norma si pone l’obiettivo di dare una precisa responsabilità a chi è delegato dello
smistamento della posta elettronica certificata all’interno della Pubblica amministrazione
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