
	  
	  

Prot.n.58/20-na       Ai Presidenti regionali 
Circ.n.24/20       Ai Presidenti provinciali 

         Ai Consiglieri nazionali 
         Alle Segreterie regionali 
         Alle scuole dell’infanzia FISM 

Roma, 17 giugno 2020       per il tramite delle  Segreterie provinciali 

 
Oggetto: 4 aggiornamenti normativi di interesse 

 
1. 
In sede di conversione del DL Liquidità il Parlamento ha regolato la questione della 
responsabilità del datore di lavoro che adempie ai suoi obblighi quando rispetta il 
protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro. 
 
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 (in Gazz. Uff., 8 aprile 2020, n. 94). - Decreto 
convertito, con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40. - Misure urgenti in materia di 
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori 
strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 
processuali. (DECRETO LIQUIDITA') 
 
Articolo 29 bis  
Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19 (1) 
1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e 
privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione 
delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto 
il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e 
negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non 
trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o 
accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale. 
[1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 5 giugno 2020, n. 40, in sede di 
conversione. 
 
 
Codice Civile n. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro. [412 Cost.]  
[I]. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la 
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la 
personalità morale dei prestatori di lavoro. 
Riferimenti chiave: 
Artt. 32, 35, 41 Cost.; artt. 1218,1227; d.lgs. n. 81/2008; art. 9 l. n. 300/1970. 
 



	  
	  

2. 
Il Parlamento in sede di conversione del DL Scuola ha statuito la possibilità per le scuole 
d’infanzia paritarie comunali, per l’anno scolastico 2020-2021, di prevedere incarichi 
temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi 
educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo. Un’interpretazione costituzionalmente 
orientata consente l’estensione a tutte le scuole d’infanzia paritarie. 
 
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 (in Gazz. Uff., 8 aprile 2020, n. 93). - Decreto 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41. - Misure urgenti sulla regolare 
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, 
nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione 
accademica(1). (DECRETO SCUOLA) 
[1] Titolo modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6 giugno 2020, n. 41, in sede di 
conversione. 
 
Articolo 2 ter 3  
Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie (1)  
1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo 
nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l’impossibilità di reperire, per i 
relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è 
consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2020/2021, prevedere incarichi temporanei 
attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in 
possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. 
Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti 
delle graduatorie di istituto delle scuole statali. 
[1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6 giugno 2020, n. 41, in sede di 
conversione. 
 
 
3. 
IL DL Rilancio ha statuito all’art. 93 la possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o 
prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in 
essere alla data del 23 febbraio 2020 senza causale. 
 
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (in Suppl. Ord. n. 21 alla Gazz. Uff., 19 maggio 
2020, n. 128). - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (DECRETO 
RILANCIO). 
 

TITOLO III 
Misure in favore dei lavoratori 

CAPO II 
Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali 

Articolo 93 
Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine 

1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio 
delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare 
o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere 
alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, 
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
 



	  
	  

4. 
Il Governo ha approvato, questa settimana, lo SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE 
RECANTE MISURE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLA 
FAMIGLIA (FAMILY ACT) - Collegato alla Legge di bilancio 2020. L’art. 3 stabilisce la 
delega al Governo per il riordino delle misure di sostegno all’educazione dei figli e delle 
figlie. In particolare segnalo i principi e criteri diretti della delega in relazione al segmento 
0-6: 
b) garantire, su tutto il territorio nazionale, l’istituzione e il sostegno dei servizi socio- 
educativi per l’infanzia, al fine di assicurare pari opportunità di crescita delle bambine e 
dei bambini e parità di condizioni di accesso; 
c) sostenere le famiglie con interventi di sostegno con contributi che possono coprire anche 
l’intero ammontare delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, asili 
nido familiari, micronidi, sezioni primavera e scuole dell’infanzia, nonché per 
l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore delle bambine e 
dei bambini al di sotto dei sei anni. 
 
Cordialissimi saluti. 

 

        Il Responsabile nazionale                             Il Responsabile del        Il Segretario nazionale 
       per le questioni giuridiche                                  Settore  gestione scuola  
  
          avv. Stefano Giordano                dott. Giannino Zanfisi                        dott. Luigi Morgano  


