
 

 

Emergenza Coronavirus COVID-19: notizie e 
provvedimenti 
Riepilogo delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 con una particolare attenzione ai settori scuola, 
università, ricerca, AFAM e formazione professionale. 

L’emergenza Coronavirus che ha investito il nostro Paese vede i sindacati in prima linea nell’affrontare 
la situazione e cercare di tutelare il lavoro: cassa integrazione, lavoro agile, integrazione salariale, 
sono alcune delle misure messe in campo per evitare il blocco economico del Paese. 
Flessibilità e lavoro agile sono stati resi possibili anche negli uffici pubblici, grazie alle direttive del 
Ministero della pubblica amministrazione, per affrontare l’emergenza con dispositivi sulla sicurezza e le 
assunzioni. Diversi anche gli interventi rivolti ai settori della conoscenza. 

Ultimi aggiornamenti 

In questa pagina mettiamo a disposizione un riepilogo delle notizie e dei provvedimenti legislativi, 
del governo e dei ministeri interessati che sarà costantemente aggiornato con l’evolversi della 
situazione. 
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Coronavirus: ordinanze regionali 

Istituto Superiore di Sanità: Rapporti COVID-19 

Comitato tecnico-scientifico COVID-19 - Report riaperture aprile 2020 

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che 
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza 

Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento 
dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 

EUCO 10/20 del 21 luglio 2021 Riunione straordinaria del Consiglio europeo (17, 18, 19, 20 e 21 luglio 
2020) - Conclusioni 

Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) per quanto riguarda misure specifiche volte a 
fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta 
all’epidemia di COVID-19 

Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure 
specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle 
loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) 

Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 126/01 Tabella di marcia comune europea verso 
la revoca delle misure di contenimento della COVID-19 

Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 126/02, COVID-19: linee guida sull’attuazione 
delle disposizioni dell’UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento 
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Comparto Istruzione e Ricerca - Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero 

Protocollo 15 dicembre 2020 ARAN – OOSS Decadenza RSU nel corso del triennio dalla loro elezione 

Protocollo del 24 luglio 2020 per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di 
lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “COVID-19” siglato da Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e Organizzazioni sindacali. 

Protocollo d’intesa 9 luglio 2020 per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni 
afferenti al programma di interventi di ammodernamento del patrimonio edilizio delle scuole per l’anno 
scolastico 2020/2021 a seguito dell’emergenza covid 19 tra il Ministero dell’istruzione, il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, Anci, Upi, la Federazione italiana lavoratori legno edili industrie affini ed 
estrattive Fillea-Cgil, la Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini - Filca-Cisl, la Federazione 
nazionale lavoratori edili affini e del legno Feneal-Uil. 

Protocollo del 23 aprile 2020 per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della c.d. sanità 
universitaria in ordine all’emergenza sanitaria da «COVID-19». 
Commento 

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
COVID-19 negli ambienti di lavoro siglato il 24 aprile 2020 dalle organizzazioni datoriali e sindacali 
(integra il Protocollo del 14 marzo 2020). 
Commento. 

Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza 
sanitaria da “COVID-19” siglato il 3 aprile 2020 da Cgil, Cisl, Uil e Ministero per la Pubblica 
Amministrazione. 
Commento. 

Protocollo per prevenzione e sicurezza dei lavoratori della sanità, siglato il 24 marzo 2020 da Cgil, Cisl, 
Uil e Ministero della Salute. 
Commento. 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro siglato il 14 marzo 2020 dalle organizzazioni datoriali e 
sindacali. 
Commento. 

Disabilità  
FAQ sulle misure per i lavoratori disabili e per coloro che prestano assistenza a soggetti disabili. A cura 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

FAQ sulle misure per le persone con disabilità. A cura dell’Ufficio per le politiche delle persone con 
disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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Consiglio dei Ministri 
#CuraItalia, informazioni utili per i cittadini e le imprese. 

FAQ “Fase 2” - Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo. 

FAQ, domande e risposte 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 Proroga dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza 
del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

Delibera del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2020 Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli 
interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili. 

Delibera del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2020 Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli 
interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili. 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020 Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli 
interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili. 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Provvedimenti legislativi 
Testo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 
2021, n. 21 recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di 
collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 
dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine 
per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la 
comunità "Il Forteto"». 

Decreto Legge 25 del 5 marzo 2021 Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per 
l'anno 2021. 

Legge 21 del 26 febbraio 2021 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 
2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di 
collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 
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dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine 
per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la 
comunità "Il Forteto". 

Decreto Legge 15 del 23 febbraio 2021 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul 
territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Decreto Legge 12 del 12 febbraio 2021 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Decreto legge 7 del 30 gennaio 2021 Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, 
adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. [abrogato dall’art. 1 comma 2 della legge 21 del 26 
febbraio 2021, a decorrere dal 2 marzo 2021] 

Testo del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, coordinato con la legge di conversione 29 gennaio 
2021, n. 6 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 
diffusione del COVID-19.». 

Legge 6 del 29 gennaio 2021 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 
2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 
diffusione del virus COVID-19. 

Decreto Legge 3 del 15 gennaio 2021 Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché 
adempimenti e versamenti tributari. [abrogato dall’art. 1 comma 2 della legge 21 del 26 febbraio 2021, a 
decorrere dal 2 marzo 2021] 

Decreto Legge 2 del 14 gennaio 2021 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 
2021. 

Decreto Legge 1 del 5 gennaio 2021 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. [abrogato dall’art. 1 comma 3 della legge 6 del 29 
gennaio 2021, a decorrere dal 31 gennaio 2021] 

Decreto Legge 183 del 31 dicembre 2020 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di 
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del 
Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. 
Gli interventi relativi ai settori della conoscenza 

Testo del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 
2020, n. 181, recante: «Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il 
rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.». 

Legge 178 del 30 dicembre 2020 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2021-2023. 
Schede di lettura 
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Decreto Legge 172 del 18 dicembre 2020 Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 
connessi alla diffusione del virus COVID-19. 

Testo del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 
2020, n. 176, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e 
alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». 
Sintesi delle disposizioni che riguardano i settori della conoscenza 

Legge 176 del 18 dicembre 2020 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 
ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai 
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Testo del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, coordinato con la legge di conversione 27 novembre 
2020, n. 159, recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 e 
per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 
2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale». 

Decreto Legge 158 del 2 dicembre 2020 - Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi 
alla diffusione del virus COVID-19. [abrogato dall’art. 1 comma 2 della legge 6 del 29 gennaio 2021, a 
decorrere dal 31 gennaio 2021] 

Decreto Legge 157 del 30 novembre 2020 - Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 [abrogato dall’art. 1 comma 2 della legge 176 del 18 dicembre 2020, a 
decorrere dal 25 dicembre 2020]. 

Decreto Legge 154 del 23 novembre 2020 - Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 [abrogato dall’art. 1 comma 2 della legge 176 del 18 dicembre 2020, a 
decorrere dal 25 dicembre 2020]. 

Decreto Legge 150 del 10 novembre 2020 - Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della 
regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. 

Decreto Legge 149 del 9 novembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela di salute, 
sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 
[abrogato dall’art. 1 comma 2 della legge 176 del 18 dicembre 2020, a decorrere dal 25 dicembre 
2020]. 

Decreto legge 148 del 7 novembre 2020 Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni 
elettorali per l’anno 2020. 

[abrogato dall’art. 1 comma 3 della legge 159 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 4 dicembre 2020] 

Decreto legge 137 del 28 ottobre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno 
ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19. 
Sintesi delle disposizioni che riguardano i settori della conoscenza 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-18&atto.codiceRedazionale=20G00196&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-24&atto.codiceRedazionale=20A07144&elenco30giorni=false
http://www.flcgil.it/attualita/in-vigore-il-super-decreto-ristori-la-sintesi-delle-disposizioni-che-riguardano-i-settori-della-conoscenza.flc
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-24&atto.codiceRedazionale=20G00197&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-03&atto.codiceRedazionale=20A06744&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-02&atto.codiceRedazionale=20G00184&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-30&atto.codiceRedazionale=20G00183&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-23&atto.codiceRedazionale=20G00175&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-10&atto.codiceRedazionale=20G00171&elenco30giorni=false
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-149-del-9-novembre-2020-ulteriori-misure-urgenti-in-materia-di-tutela-di-salute-sostegno-ai-lavoratori-e-alle-imprese-e-giustizia-connesse-all-emergenza-epidemiologica-da-covid-19.flc
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-07&atto.codiceRedazionale=20G00169&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/SG
http://www.flcgil.it/attualita/in-vigore-il-super-decreto-ristori-la-sintesi-delle-disposizioni-che-riguardano-i-settori-della-conoscenza.flc


 

 

Decreto legge 129 del 20 ottobre 2020 Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale 
[abrogato dall’art. 1 comma 2 della legge 159 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 4 dicembre 2020] 

Testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 
2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.» 
Schede di lettura 

Decreto Legge 125 del 7 ottobre 2020 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta 
COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. 

Testo del decreto-legge 83 del 30 luglio 2020 coordinato con la legge di conversione 25 settembre 
2020, n. 124, recante: «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di 
direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica». 

Testo del decreto-legge 76 del 16 luglio 2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 

2020, n. 120 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.».  

Decreto Legge 117 dell’11 settembre 2020 Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali 
adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai 
comuni [abrogato dall’art. 1 comma 2 della legge 126 del 13 ottobre 2020, a decorrere dal 14 ottobre 
2020] 

Legge 113 del 14 agosto 2020 Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni 
sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni. 

Decreto legge 111 dell’8 settembre 2020 Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze 
finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 [abrogato dall’art. 1 comma 2 della legge 126 del 13 ottobre 2020, a decorrere dal 14 ottobre 
2020] 

Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020 Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. 

Decreto Legge 103 del 14 agosto 2020 Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta 
del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 [abrogato dall’art. 1 comma 2 della 
legge 126 del 13 ottobre 2020, a decorrere dal 14 ottobre 2020] 

Decreto Legge 83 del 30 luglio 2020 Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. 

Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, 
n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». 
Schede di lettura 

Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020 Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. 
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Testo del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, coordinato con la legge di conversione 14 luglio 2020, 
n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19». 

Testo del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, coordinato con la legge di conversione 2 luglio 2020, n. 
72 recante: «Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2». 

Testo del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2020, n. 
70, recante: «Misure urgenti per la funzionalita’ dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e 
comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche’ disposizioni 
integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti 
per l’introduzione del sistema di allerta COVID-19.». 

Testo del decreto legge 20 aprile 2020, n. 26 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 103 del 20 
aprile 2020), coordinato con la legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59, recante: «Disposizioni 
urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020.» 

Decreto Legge 52 del 16 giugno 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione 
salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di 
lavoro [abrogato dall’art. 1 comma 2 della legge 77 del 17 luglio 2020, a decorrere dal 19 luglio 2020]. 

Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 
41, recante: «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». 
Commento FLC CGIL 

Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 93 dell’8 aprile 
2020), coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale 
- alla pag. 15), recante: «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». 

Testo del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 79 del 25 
marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19». 

Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Decreto Legge 33 del 16 maggio 2020 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

Decreto Legge 30 del 10 maggio 2020 Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul 
SARS-COV-2. 

Decreto Legge 29 del 10 maggio 2020 Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o 
differimento dell’esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in 
carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-
19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e 
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mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa, nonché di detenuti 
e internati sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, 
infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli 
internati e gli imputati. [abrogato dall’art. 1 comma 3 della legge 70 del 25 giugno 2020, a decorrere dal 
30 giugno 2020] 

Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 
27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei 
termini per l’adozione di decreti legislativi» 

Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020 Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di 
conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché 
disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e 
misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta COVID-19. 

Decreto Legge 26 del 20 aprile 2020 Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 
2020. 

Decreto Legge 23 dell’8 aprile 2020 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti 
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e 
lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. 

Decreto Legge 22 dell’8 aprile 2020 Misure urgenti per la scuola sulla regolare conclusione e l’ordinato 
avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. 

Decreto Legge 19 del 25 marzo 2020 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 

Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 

Decreto Legge 14 del 9 marzo 2020 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale in relazione all’emergenza COVID-19 [abrogato dal 30 aprile 2020] 

Testo del Decreto-legge 6 del 23 febbraio 2020, coordinato con la Legge di conversione 13 del 5 marzo 
2020, recante: «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19» [abrogato a decorrere dal 26 marzo 2020 ad eccezione degli articoli 3, comma 6 bis, e 4]. 

Decreto Legge 9 del 2 marzo 2020 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 [abrogato dal 30 aprile 2020]. 

Decreto Legge 6 del 23 febbraio 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” [abrogato a decorrere dal 26 marzo 2020 ad eccezione 
degli articoli 3, comma 6 bis, e 4]. 
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Presidente del Consiglio dei Ministri 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-
legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul 
territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». [In vigore dal 6 
marzo 2021, ad eccezione dell’art. 7 in vigore dal 3 marzo 2021]. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-
legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 
prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 
2021». [In vigore dal 16 gennaio 2021 fino al 5 marzo 2021]. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 
recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche’ del 
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 
connessi alla diffusione del virus COVID-19». [In vigore dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021] 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» [in vigore dal 6 
novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020] 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» [in vigore dal 26 
ottobre 2020 fino al 5 novembre 2020] 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19». [In vigore dal 19 
ottobre fino al 25 ottobre]. 
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. [In vigore dal 14 ottobre fino al 25 
ottobre 2020]. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. [Proroga le misure del DPCM 7 
agosto 2020 fino al 7 ottobre 2020. Sostituiti gli allegati 15, 16 e 20. Aggiunti gli allegati 21 e 22]. [In 
vigore dall’8 settembre fino al 13 ottobre]. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. [In vigore dal 9 agosto fino al 13 
ottobre]. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. [Proroga le misure del DPCM 11 
giugno 2020 fino al 31 luglio 2020. Sostituiti gli allegati 9 e 15]. [In vigore fino all’8 agosto]. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2020 Differimento termini riguardanti gli 
adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020 Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 [In vigore dal 15 giugno 
2020. Sostituiti dal 15 luglio 2020 gli allegati 9 e 15 dagli allegati 1 e 2 del DPCM 14 luglio 2020]. [In 
vigore fino all’8 agosto]. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2020 Modifiche all’articolo 1, comma 1, 
lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: 
«Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» [In vigore dal 18 maggio 
2020 al 14 giugno 2020]. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19. [In vigore dal 18 maggio 2020 al 14 giugno 2020].  
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Decreto 4 maggio 2020 del Ministero dello sviluppo economico Modifica degli allegati 1, 2 e 3 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. [In vigore dal 4 maggio 2020 al 
17 maggio 2020]. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. [In vigore dal 14 aprile al 3 
maggio 2020]. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull’intero territorio nazionale. [In vigore fino al 13 aprile]. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020 Criteri di formazione e di riparto del 
Fondo di solidarietà comunale 2020. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 Ulteriori misure in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale. [In vigore fino al 13 aprile]. 

Decreto 25 marzo 2020 del Ministero dello sviluppo economico Modifica dell’elenco dei codici di cui 
all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020. [In vigore fino al 13 
aprile]. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale [In vigore dal 12 
marzo 2020]. [In vigore fino al 13 aprile]. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale [In vigore dal 10 
marzo 2020 all’11 marzo 2020 ove incompatibili con il DPCM 11 marzo 2020]. [In vigore fino al 13 
aprile]. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale [Art. 1, 4, 5 e 
Allegato 1, in vigore dall’8 marzo 2020 all’11 marzo 2020 ove incompatibili con il DPCM 11 marzo 2020; 
art. 2 e 3 in vigore dall’8 al 9 marzo 2020 ove incompatibili con quanto previsto dal DPCM 9 marzo 
2020]. [In vigore fino al 13 aprile]. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale [In vigore dal 4 
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marzo all’8 marzo 2020]. 
Commento. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. [Art. 1, 2, 5, 6, allegati 1, 2, 3 in vigore dal 2 marzo all’8 
marzo 2020; art. 3 e 4 in vigore dal 2 al 4 marzo]. 
Commento. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. [In vigore fino al 1 marzo 2020]. 
Commento. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 Disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. [In vigore fino al 1 marzo 2020]. 
Commento scuola e commento AFAM. 

Presidenza del Consiglio dei ministri - Il 
commissario straordinario per l’attuazione 

e il coordinamento delle misure di 
contenimento e contrasto dell’emergenza 

epidemiologica covid-19 
Ordinanza 9 febbraio 2021 - Disposizioni per l'attuazione del Piano strategico dei vaccini per la 
prevenzione delle infezioni da SARS - CoV-2. 

Comunicazione 1317 del 3 settembre 2020 - Distribuzione alle scuole italiane dei banchi e delle sedute 
acquisiti dal Commissario per l’’emergenza COVID-19. 

Ordinanza 19 dicembre 2020 - Servizio di supporto telefonico sblocco Immuni. 

Ordinanza 18 del 28 luglio 2020 - Nomina dell’Istituto nazionale della previdenza sociale quale soggetto 
attuatore per misure urgenti relative al personale scolastico. 

Ordinanza 17 del 24 luglio 2020 - Nomina del Ministero dell’istruzione quale soggetto attuatore. 

Ministero dell’Istruzione 
Pagina dedicata all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021. 
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Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia (versione del 28 agosto 2020). 

Nota 662 del 12 marzo 2021 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 
43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità 

Nota 5712 del 12 marzo 2021 Indicazioni concernenti il versamento ad apposito capitolo dello stato di 
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche nel 
contesto dell'emergenza sanitaria Covid-19, in conformità all'articolo 265, commi 8 e 9, del D.L. 19 
maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 

Nota 5272 del 12 marzo 2021 Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno 
scolastico 2021/2022. 

Nota 5012 del 10 marzo 2021 Esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/21. Modalità di 
costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato. Calendario adempimenti amministrativi 
e tecnici 

Nota 10005 del 7 marzo 2021 - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e 
nota prot. AOODPIT del 4 marzo 2021, n. 343. Chiarimenti. 

Nota 349 del 5 marzo 2021 Ordinanze del Ministro dell’istruzione 3 marzo 2021, n. 52, recante “Esami 
di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” ; n. 53, recante “Esami di Stato 
nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” ; n. 54, recante “Modalità di 
costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”. 

Nota 343 del 4 marzo 2021 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021. 

Ordinanza 54 del 3 marzo 2021 Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di 
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 

Ordinanza 53 del 3 marzo 2021 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 
2020/2021. 
Allegato C1  Allegato C2  Allegato C3  Tabelle crediti  Griglia di valutazione 

Ordinanza 52 del 3 marzo 2021 Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 
2020/2021 

Nota 325 del 3 marzo 2021 - Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 26, comma 2-bis – 
svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per il personale in possesso del 
riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché dei 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 (lavoratori “fragili”). 

Nota 4086 del 25 febbraio 2021 Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI). 
Ordinanza ministeriale n. 173 del 9 dicembre 2020. 
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http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-5012-del-10-marzo-2021-esami-conclusivi-del-secondo-ciclo-di-istruzione-a-s-2020-21-modalita-di-costituzione-e-di-nomina-delle-commissioni-dell-esame-di-stato-calendario-adempimenti-amministrativi-e-tecnici.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-10005-del-7-marzo-2021-scuola-possibilita-di-frequenza-in-presenza.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-349-del-5-marzo-2021-ordinanze-ministero-dell-istruzione-n-52-53-54-del-3-marzo-2021.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-343-del-4-marzo-2021-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-2-marzo-2021.flc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Modalita+di+costituzione+e+di+nomina+delle+commissioni.pdf/5ff460f2-21f5-5f86-a319-e602d5aa469e?t=1614865421939
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/Allegato_C1_-_LICEI.pdf/a8269f65-b648-4bbd-596b-ab6e3c28d91e?t=1614865422315
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/Allegato_C2_-_ISTITUTI_TECNICI.pdf/ca85379e-d8a9-8f8f-37ad-9eb95d2e93b6?t=1614865422643
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/Allegato_C3_-_ISTITUTI_PROFESSIONALI.pdf/af5512ed-8980-768b-2b90-08d0b11bca42?t=1614865420296
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM_Esami_di_Stato_20202021_allegato_A_Crediti_DEF.pdf/c2d26376-f078-4dbd-18d0-2c0ef137e301?t=1614865420645
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM_Esami_di_Stato_allegato_B_Griglia_valutazione_orale_DEF.pdf/5a3e1e44-af30-aff7-e9e4-26442494e3e2?t=1614865420894
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+primo+ciclo+di+istruzione+per+lanno+scolastico+20202021.pdf/adcb99f9-994c-af26-13ca-04de4a12c5e9?t=1614865421164
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-325-del-3-marzo-2021-svolgimento-prestazione-lavorativa-lavoratori-fragili.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-4086-del-25-febbraio-2021-elezioni-del-consiglio-superiore-della-pubblica-istruzione-cspi-ordinanza-ministeriale-n-173-del-9-dicembre-2020.flc


 

 

Nota 507 del 22 febbraio 2021 Uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) delle vie respiratorie 
nello svolgimento delle attività pratiche nella disciplina dell’educazione fisica/scienze motorie e sportive 
in ambito curricolare ed extra-curricolare. Esiti dei quesiti rivolti al Comitato Tecnico Scientifico del 
Dipartimento della Protezione Civile. 

Decreto Dipartimentale 168 del 12 febbraio 2021 – Patti di comunità 

Nota 230 dell’11 febbraio 2021 Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di 
personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno 
– D.D. prot. n. 510 del 23/04/2020 modificato dal D.D. n. 783 del 08/07/2020. 

Nuova autodichiarazione procedura straordinaria 

Nota 223 del 10 febbraio 2021 Prosecuzione procedura straordinaria. 

Nota 3079 del 9 febbraio 2021 Indicazioni per i contratti di supplenza breve e saltuaria a copertura di 
posti lasciati liberi da lavoratori “fragili” temporaneamente utilizzati in altre mansioni (art. 26 commi 1-
ter, 2 e 2-bis del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104) 

Nota 171 del 4 febbraio 2021 Servizio di supporto psicologico/medico competente nelle istituzioni 
scolastiche. Riapertura rilevazione per le istituzioni scolastiche che non hanno completato il 
monitoraggio e indicazioni per le istituzioni scolastiche che hanno già concluso il monitoraggio. 

Decreto Ministeriale 10 del 7 gennaio 2021 Decreto del Ministro dell’istruzione per il finanziamento degli 
interventi di edilizia scolastica rientranti nel piano della Regione Calabria nell’ambito dello stanziamento 
complessivo di € 320.000.000,00, nonché per la rettifica del piano della Regione Lazio autorizzato con 
decreto del Ministro dell’istruzione 25 luglio 2020, n . 71. 
Allegato A. 

Decreto ministeriale 1 del 4 gennaio 2021 Decreto di definizione dei criteri per l’assegnazione di risorse 
agli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati 
all’adeguamento e all’adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in 
locazione, ai sensi dell’articolo 32-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 

Nota 2621 del 4 febbraio 2021 Autorizzazione dei ratei contrattuali del personale con incarichi di 
supplenza breve e saltuaria e del personale riconducibile al c.d. “Organico Covid” (ex art. 231 bis DL 
34/2020) – febbraio 2021. 

Nota 1153 del 28 gennaio 2020 PON Per la Scuola Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo, rif.to prot. 4878/2020. Comunicazione Proroga data di chiusura dei 
progetti. 

Nota 1083 del 28 gennaio 2021 - Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Decreto 
del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155. Ulteriori indicazioni operative. 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-507-del-22-febbraio-2021-uso-dei-dispositivi-di-protezione-individuali-dpi-delle-vie-respiratorie-nello-svolgimento-delle-attivita-pratiche-nella-disciplina-dell-educazione-fisica-scienze-motorie-e-sportive-in-ambito-curricolare-ed-extra-curricolare-
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+DECRETI+DIPARTIMENTALI%28R%29.0000168.12-02-2021.pdf/4346212f-7c4c-17ea-3374-dbe37bd0897d?version=1.0&t=1613378698025
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Avviso+n.230+dell%2711+febbraio+2021.pdf/0e953ac5-4893-1077-2363-f88b7d0584b8?version=1.1&t=1613043009422
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nuova+autodichiarazione+procedura+straordinaria.docx/61ae4d77-4b8a-01ef-d373-5bbd6b908744?version=1.1&t=1613042991941
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-223-del-10-febbraio-2021-prosecuzione-procedura-straordinaria.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-3079-del-9-febbraio-2021-indicazioni-per-i-contratti-di-supplenza-breve-e-saltuaria-a-copertura-di-posti-lasciati-liberi-da-lavoratori-fragili-temporaneamente-utilizzati-in-altre-mansioni.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-171-del-4-febbraio-2021-servizio-supporto-psicologico-medico-competente-nelle-istituzioni-scolastiche.flc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000010.07-01-2021.pdf/4f8e2485-6225-801e-9eda-695f787ee3e3?version=1.0&t=1612948303138
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Allegato_A_DA_FIRMARE-signed.pdf/d82cbc53-58b7-a2d0-4dfc-9ed272e85c18?version=1.0&t=1612948303508
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000001.04-01-2021.pdf/191e5720-7d7a-c686-9c1b-8e2ab78de1e8?version=1.0&t=1612949189577
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-2621-del-4-febbraio-2021-autorizzazione-ratei-contrattuali-contratti-dl-34-ex-art-231-bis.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1153-del-28-gennaio-2021-pon-per-la-scuola-proroga-chiusura-avviso-smart-class-i-ciclo.flc
http://rif.to/
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1083-del-28-gennaio-2021-misure-per-la-didattica-digitale-integrata-ulteriori-indicazioni-operative.flc


 

 

Nota 1839 del 28 gennaio 2021 - Indicazioni per le prove di ammissione alle classi prime delle Scuole 
secondarie di primo grado con corsi a indirizzo musicale e dei Licei musicali e coreutici. 
Notizia 

Decreto Ministeriale 21 del 15 gennaio 2021 Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle libere 
professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito 
agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato 

Nota 604 dell’11 gennaio 2021 - Autorizzazione urgente dei ratei contrattuali contratti DL34/20 
ex.art.231-bis 

Nota 484 del 9 gennaio 2020 - Indicazioni per le istituzioni scolastiche in merito al premio previsto 
dall’art. 63 del DL 17 marzo 2020 n. 18, in favore del personale scolastico che ha lavorato in presenza 
nel mese di marzo 2020. 

Nota 712 del 7 gennaio 2021 - Procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per 
l’immissione in ruolo di personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado su posto 
comune e di sostegno di cui ai decreti dipartimentali 23 aprile 2020 n. 510 e 8 luglio 2020 n. 783. 
Correzione delle prove scritte da parte delle commissioni giudicatrici. Indicazioni operative. 

Nota 25 del 7 gennaio 2021 - Proroga termine monitoraggio servizio di supporto psicologico nelle 
istituzioni scolastiche - 26/01/2021, ore 12:00. 

Nota 13 del 6 gennaio 2020 Articolo 4 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1. 

Commento 

Nota 2241 del 28 dicembre 2020 - Ordinanza del Ministro della Salute del 24 dicembre 2020. 

Atto 190/CU del 23 dicembre 2020 Intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, 
della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul Documento “Linee guida per garantire il corretto svolgimento 
dell’anno scolastico 2020/2021”. 

Nota 28290 del 22 dicembre 2020 - Modifica articolo 1, comma 10, lett. s), del DPCM 3 dicembre 2020 

Nota 3265 del 9 dicembre 2020 - Predisposizione Piattaforma Teams di Microsoft per le Assemblee 
d’Istituto (Dlgs 297/94 art.12-14) 

Nota 1996 del 10 dicembre 2020 Avvio del monitoraggio per l’attivazione del servizio di supporto 
psicologico nelle istituzioni scolastiche - Linee guida 

Nota 2164 del 9 dicembre 2020 Trasmissione DPCM 3 dicembre 2020. 

Nota 28296 del 24 novembre 2020 Autorizzazione ratei stipendiali ex art.231-bis D.L. 34/2020 - Ulteriori 
indicazioni operative per le istituzioni scolastiche. 

Nota 37467 del 24 novembre 2020 - Formazione docenti in servizio a.s. 2020-2021. Assegnazione 
delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1839-del-28-gennaio-2021-indicazioni-prove-di-ammissione-alle-classi-prime-delle-scuole-secondarie-di-i-grado-con-corsi-a-indirizzo-musicale-e-dei-licei-musicali-e-coreutici.flc
http://www.flcgil.it/scuola/corsi-ad-indirizzo-musicale-licei-musicali-e-licei-coreutici-e-possibile-effettuare-le-prove-attitudinali-in-presenza.flc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000021.15-01-2021.pdf/bfa1ec22-e555-20ff-de99-0ff7e6af7480?version=1.0&t=1610962879071
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-604-11-gennaio-2021-autorizzazione-urgente-dei-ratei-contrattuali-contratti-covid.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-484-del-9-gennaio-2021-indicazioni-per-le-istituzioni-scolastiche-in-merito-al-premio-per-il-personale-scolastico-che-ha-lavorato-in-presenza-nel-mese-di-marzo-2020.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-712-del-7-gennaio-2021-correzione-prove-scritte-concorso-straordinario-docenti-secondaria.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-25-del-7-gennaio-2021-proroga-termine-monitoraggio-servizio-di-supporto-psicologico-nelle-istituzioni-scolastiche.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-13-del-6-gennaio-2021-articolo-4-del-decreto-legge-5-gennaio-2021-n-1.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/primo-ciclo/emergenza-coronavirus-nuove-disposizioni-per-le-attivita-scolastiche-dal-7-al-16-gennaio.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-2241-del-28-dicembre-2020-ordinanza-del-ministro-della-salute-del-24-dicembre-2020.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/intese-ministero-regioni/conferenza-unificata-atto-190-cu-del-23-dicembre-2020-intesa-sul-documento-linee-guida-per-garantire-il-corretto-svolgimento-dell-anno-scolastico-2020-2021.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/intese-ministero-regioni/conferenza-unificata-atto-190-cu-del-23-dicembre-2020-intesa-sul-documento-linee-guida-per-garantire-il-corretto-svolgimento-dell-anno-scolastico-2020-2021.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-28290-del-22-dicembre-2020-modifica-art-1-comma-10-lett-s-del-dpcm-3-dicembre-2020.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-3265-del-9-dicembre-2020-predisposizione-piattaforma-teams-di-microsoft-per-le-assemblee-d-istituto-dlgs-297-94-art-12-14.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1996-del-10-dicembre-2020-avvio-monitoraggio-attivazione-servizio-di-supporto-psicologico-nelle-istituzioni-scolastiche-e-linee-guida.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-2164-del-9-dicembre-2020-trasmissione-dpcm-3-dicembre-2020.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-28296-del-24-novembre-2020-autorizzazione-urgente-ratei-contrattuali-contratti-dl-34-ex-art-231-bis-ulteriori-indicazioni-operative-per-le-istituzioni-scolastiche.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-37467-del-24-novembre-2020-formazione-docenti-in-servizio-a-s-2020-2021-assegnazione-risorse-finanziarie-e-progettazione-iniziative-formative.flc


 

 

Nota 3015 del 20 novembre 2020 - Rilevazione dati sullo svolgimento della didattica digitale integrata. 

Nota 27865 del 20 novembre 2020 - Risorse ex art. 231-bis DL 34/2020, rilascio funzionalità per 
simulare fabbisogno finanziario in funzione del personale da contrattualizzare. 

Nota 36611 del 18 novembre 2020 - Indicazioni su dirigenti scolastici in condizione di fragilità 

Nota 27647 del 18 novembre 2020 - Autorizzazione urgente dei ratei contrattuali contratti DL 34 
ex.art.231-bis 

Nota 33100 del 16 novembre 2020 - Misure per la didattica digitale integrata. Art. 21 DL 137 del 28 
ottobre 2020 - Decreto del Ministro dell’istruzione 155 del 2 novembre 2020 

Nota 27236 del 13 novembre 2020 Art. 231-bis D.L. 34/2020, recante “Misure per la ripresa dell’attività 
didattica in presenza” - precisazioni relative ai costi di personale - D.I. 95/2020 e D.I. 109/2020 

Nota 20769 del 13 novembre 2020 - Richiesta compilazione Rilevazione dati sullo svolgimento della 
Didattica Digitale Integrata. 

Nota 27001 del 12 novembre 2020 - Comunicazioni urgenti proroga Programma Annuale 2021. 

Nota 20367 del 10 novembre 2020 - Istituti Tecnici Superiori COVID-19. 

Nota 2002 del 9 novembre 2020 - Note operative Ipotesi di Contratto sulla Didattica digitale integrata. 

Avviso 20250 del 6 novembre 2020 Sospensione degli Esami di Stato di abilitazione esercizio della 
libera professione di Geometra e Geometra Laureato, Perito Agrario e Perito Agrario Laureato, Perito 
Industriale e Perito Industriale Laureato, Agrotecnico e Agrotecnico Laureato Sessione 2020. 

Nota 34635 del 4 novembre 2020 Anno scolastico 2020/2021. Istruzioni e indicazioni operative in 
materia di supplenze al personale docente da MAD. 

Dichiarazione congiunta Ministero dell’Istruzione-Sindacati su misure straordinarie emergenza COVID-
19 per scuola e personale del 9 novembre 2020. 

Ipotesi CCNI Didattica digitale integrata (DDI) personale docente comparto “Istruzione e Ricerca” del 25 
ottobre 2020. 

Nota 1994 del 9 novembre 2020 Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n. 1990. 

Nota 1990 del 5 novembre 2020 - DPCM 3 novembre 2020 

Decreto Ministeriale 155 del 2 novembre 2020 Riparto dei fondi ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del 

decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, per l’attuazione di misure per la didattica digitale integrata 

Allegato 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-3015-del-20-novembre-2020-rilevazione-dati-svolgimento-didattica-digitale-integrata.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-27865-del-20-novembre-2020-rilascio-funzionalita-simulare-fabbisogno-finanziario-funzione-personale-contrattualizzare.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-36611-del-18-novembre-2020-dirigenti-scolastici-in-condizione-di-fragilita-indicazioni.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-27647-del-18-novembre-2020-autorizzazione-urgente-ratei-contrattuali-contratti-dl-34-ex-art-231-bis.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-33100-del-16-novembre-2020-misure-per-la-didattica-digitale-integrata-art-21-dl-137-del-28-ottobre-2020-decreto-del-ministro-dell-istruzione-155-del-2-novembre-2020.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-27236-del-13-novembre-2020-misure-ripresa-attivita-didattica-in-presenza-precisazioni-costi-di-personale.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-20769-del-13-novembre-2020-richiesta-compilazione-rilevazione-dati-sullo-svolgimento-della-didattica-digitale-integrata.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-del-12-novembre-2020-proroga-programma-annuale-2021.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-20367-del-10-novembre-2020-istituti-tecnici-superiori-covid-19-comunicazioni-urgenti.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-2002-del-9-novembre-2020-note-operative-ipotesi-di-contratto-sulla-didattica-digitale-integrata.flc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Avviso+n.+20250+del+6+novembre+2020.pdf/d73e264c-ce18-3f30-65ae-82d37bc99d87?version=1.0&t=1604915078108
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-34635-del-4-novembre-2020-anno-scolastico-2020-2021-istruzioni-e-indicazioni-operative-in-materia-di-supplenze-al-personale-docente-da-mad.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/lettere-comunicati-e-documenti/dichiarazione-congiunta-ministero-istruzione-sindacati-misure-straordinarie-emergenza-covid-19-scuola-e-personale-del-9-novembre-2020.flc
http://www.flcgil.it/contratti/documenti/istruzione-e-ricerca/ipotesi-ccni-didattica-digitale-integrata-ddi-personale-docente-comparto-istruzione-e-ricerca-del-25-ottobre-2020.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1994-del-9-novembre-2020-uso-mascherine-scuola.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1990-del-5-novembre-2020-dpcm-3-novembre-2020.flc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.155+del+02+novembre+2020.pdf/9f9f6e67-4d1e-8563-c9ac-b953c4105de7?version=1.0&t=1604573165510
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.155+del+02+novembre+2020+-+Allegato.pdf/96498325-d96e-0326-3269-165ab61220e9?version=1.0&t=1604573193070


 

 

Nota 1979 del 4 novembre 2020 Svolgimento prove scritte della procedura straordinaria finalizzata 
all’immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di 
primo e secondo grado. Sospensione. 

Nota 1776 del 30 ottobre 2020 - Misure di Contenimento COVID - Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 
137 

Nota 2802 del 29 ottobre 2020 - Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello anno 
scolastico 2020/2021. Decreto ministeriale 10 aprile 2018, n. 279. 

Nota 2802 del 29 ottobre 2020 - Allegato 

Decreto ministeriale 151 del 27 ottobre 2020 - Risorse connettività accesso didattica digitale integrata 
studenti meno abbienti 

Nota 30933 del 26 ottobre 2020 - PON Per la Scuola Possibilità di formazione a distanza 

Nota 1934 del 26 ottobre 2020 - Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle 
scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del 
Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020. 

Nota 1927 del 25 ottobre 2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020. 
Indicazioni attuative. 

Nota 1735 del 23 ottobre 2020 - Aggiornamento della situazione epidemiologica nelle Scuole e delle 
esigenze di spazi per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza (settimana 19-23 ottobre) 

Nota 1896 del 19 ottobre 2020 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. 

Adempimenti dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche. 

Nota 1707 del 16 ottobre 2020 - Aggiornamento della situazione epidemiologica nelle Scuole e delle 
esigenze di spazi per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza (settimana 12-16 ottobre) 

Nota 1669 del 9 ottobre 2020 Richiesta compilazione rilevazione nazionale della situazione 
epidemiologica nelle Scuole e rilevazione delle esigenze di spazi per lo svolgimento delle attività 
didattiche in presenza. 

Nota 31771 del 14 ottobre 2020 Precisazioni riguardanti il protocollo di sicurezza per lo svolgimento 
delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di 
personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. 

Nota 1870 del 14 ottobre 2020 - DPCM 13 ottobre 2020: chiarimenti - Organico COVID, novità 
normative 

Nota 1843 del 13 ottobre 2020 - Organico docenti covid 

Ordinanza ministeriale 134 del 9 ottobre 2020 relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o 
immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1979-del-4-novembre-2020-sospensione-svolgimento-prove-scritte-concorso-straordinario.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1776-del-30-ottobre-2020-misure-di-contenimento-covid-decreto-legge-137-del-28-ottobre-2020.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-2802-del-29-ottobre-2020-progetto-didattico-sperimentale-studente-atleta-di-alto-livello-anno-scolastico-2020-2021.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-2802-del-29-ottobre-2020-allegato.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-151-del-27-ottobre-2020-risorse-connettivita-accesso-didattica-digitale-integrata-studenti-meno-abbienti.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-30933-del-26-ottobre-2020-pon-per-la-scuola-possibilita-di-formazione-a-distanza.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1934-del-26-ottobre-2020-indicazioni-operative-svolgimento-attivita-didattiche-nelle-scuole-del-territorio-nazionale-in-materia-di-didattica-digitale-integrata-e-di-attuazione-decreto-ministro-pubblica-amministrazione-19-ottobre-2020.flc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+1927+del+25+ottobre+2020.pdf/01f5ac71-d7a1-c0f2-968c-5de2045e1bc8?version=1.0&t=1603647637793
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1735-del-23-ottobre-2020-aggiornamento-situazione-epidemiologica-nelle-scuole-e-delle-esigenze-di-spazi-per-lo-svolgimento-delle-attivita-didattiche-in-presenza-settimana-19-23-ottobre.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1896-del-19-ottobre-2020-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-18-ottobre-2020-adempimenti-dell-amministrazione-e-delle-istituzioni-scolastiche.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1707-del-16-ottobre-2020-aggiornamento-della-situazione-epidemiologica-nelle-scuole-e-delle-esigenze-di-spazi-per-lo-svolgimento-delle-attivita-didattiche-in-presenza-settimana-12-16-ottobre.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1669-del-9-ottobre-2020-richiesta-compilazione-rilevazione-nazionale-situazione-epidemiologica-nelle-scuole-e-rilevazione-esigenze-di-spazi-per-lo-svolgimento-delle-attivita-didattiche-in-presenza.flc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Avviso+n.31771+del+14+ottobre+2020.pdf/5905abf2-e71d-f4fc-71ab-c615048ba592?version=1.0&t=1602689120789
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1870-del-14-ottobre-2020-dpcm-13-ottobre-2020-chiarimenti-organico-covid-novita-normative.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1843-del-13-ottobre-2020-organico-docenti-covid.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-134-del-9-ottobre-2020-alunni-e-studenti-con-patologie-gravi-o-immunodepressi.flc


 

 

Nota 1813 dell’8 ottobre 2020 - Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 - Uso delle “mascherine”. 

Nota 17681 del 2 ottobre 2020 - Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 
2020/2021. 

Circolare n. 30059 del 1° ottobre 2020 - Indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta 
computerizzata per la procedura straordinaria per titoli ed esami per immissione in ruolo di personale 
docente della scuola secondaria di primo e secondo grado. D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e D.D. n. 783 
del 8 luglio 2020. 

Nota 23072 del 30 settembre 2020 A.S. 2020/2021 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 
2020 - periodo settembre - dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - 
periodo gennaio - agosto 2021. 

Commento 

Nota 1583 del 25 settembre 2020 - COVID-19/attivazione nuovo applicativo SIDI per la rilevazione della 
situazione epidemiologica nelle scuole 

Nota 28725 del 21 settembre 2020 - Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020: chiarimenti. 

Nota 16495 del 15 settembre 2020 - Lezioni di canto e di musica. Lezioni di danza. 

Nota 16514 del 15 settembre 2020 - Decreto Ministeriale dell’8 settembre 2020, n. 119 e decreto 
direttoriale del 15.9.2020 n. 1136 sul contributo ai i servizi educativi e alle scuole dell’infanzia paritarie a 
titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette a seguito 
delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19 

Decreto dipartimentale 1136 del 15 settembre 2020 - Contributo a servizi educativi e scuole infanzia 
paritarie a seguito misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. 
Allegato: Modello Bando USR 
  
Decreto dipartimentale 1137 del 15 settembre 2020 - Contributo a servizi educativi e scuole infanzia 
paritarie della Valle D’Aosta a seguito misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. 

Nota 1565 del 9 settembre 2020 - Studenti iscritti ai corsi di laurea in Scienze della Formazione 
Primaria e docenti iscritti ai corsi di Specializzazione sul Sostegno. Tirocini e contratti a tempo 
determinato. 

Decreto Ministeriale 119 dell’8 settembre 2020 - Contributo ai i servizi educativi e alle scuole 
dell’infanzia paritarie a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato 
versamento delle rette a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19 

Nota 1588 dell’11 settembre 2020 - Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Attività di 

convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze. Produzione delle Graduatorie di istituto. 

Nota 1585 dell’11 settembre 2020 - Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1813-del-8-ottobre-2020-modalita-uso-mascherine-a-scuola-dl-125-20.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-17681-del-2-ottobre-2020-elezioni-organi-collegiali-a-livello-di-istituzione-scolastica-a-s-2020-2021.flc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGPER.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0030059.01-10-2020.pdf/55982b90-d9c4-438b-84b5-6f55d87077c5?version=1.0&t=1601621619879
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-23072-del-30-settembre-2020-assegnazione-risorse-finanziarie-funzionamento-amministrativo-didattico-a-s-2020-2021.flc
http://www.flcgil.it/scuola/programma-annuale-2021-comunicazione-del-mi-alle-scuole.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1583-del-25-settembre-2020-covid-19-attivazione-nuovo-applicativo-sidi-per-rilevazione-situazione-epidemiologica-nelle-scuole.flc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGPER.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0028725.21-09-2020.pdf/45a46892-90f5-30a7-0d43-2b5cdf08444e?version=1.0&t=1600696954804
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-16495-del-15-settembre-2020-lezioni-di-canto-e-di-musica-lezioni-di-danza.flc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0016514.15-09-2020.pdf/0decc571-1dc5-9134-0af4-e41d62c21e0b?version=1.0&t=1600242885881
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-direttoriali/decreto-dipartimentale-1136-del-15-settembre-2020-contributo-a-servizi-educativi-e-scuole-infanzia-paritarie-a-seguito-misure-adottate-per-contrastare-la-diffusione-del-covid-19.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-direttoriali/decreto-dipartimentale-1136-del-15-settembre-2020-modello-bando-per-usr-decreto-233-comma-3.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-direttoriali/decreto-dipartimentale-1137-del-15-settembre-2020-contributo-a-servizi-educativi-e-scuole-infanzia-paritarie-della-valle-d-aosta-a-seguito-misure-adottate-per-contrastare-la-diffusione-del-covid-19.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1565-del-9-settembre-2020-studenti-iscritti-ai-corsi-di-laurea-in-scienze-della-formazione-primaria-e-docenti-iscritti-ai-corsi-di-specializzazione-sul-sostegno-tirocini-e-contratti-a-tempo-determinato.flc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000119.08-09-2020.pdf/5c0bc25b-33ba-ff33-2ebb-44ae49acebd7?version=1.0&t=1600242831030
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1588-dell-11-settembre-2020-chiarimenti-om-60-20-attivita-convalida-graduatorie-provinciali-supplenze-produzione-delle-graduatorie-di-istituto.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1585-dell-11-settembre-2020-indicazioni-operative-procedure-lavoratori-fragili-contratto-a-tempo-indeterminato-e-determinato.flc


 

 

procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo 
indeterminato e determinato. 

Modulo per la richiesta di attivazione della sorveglianza sanitaria secondo le indicazioni di cui alla C.M. 
congiunta MLPS-MdS del 4 settembre 2020, n. 13. 

Nota 1529 del 10 settembre 2020 - Chiarimenti di carattere organizzativo e finanziario sulle attività in 
essere per l’avvio dell’anno scolastico 

Avviso 28141 del 7 settembre 2020 - Elenco definitivo noleggi relativo all’avviso pubblico per 
l’assegnazione di risorse in favore degli enti locali per affitti, noleggi e acquisti di strutture modulari per 
avvio anno scolastico 2020/2021 
Elenco enti beneficiari 

Avviso 28139 del 7 settembre 2020 - Elenco definitivo affitti relativo all’avviso pubblico per 
l’assegnazione di risorse in favore degli enti locali per affitti, noleggi e acquisti di strutture modulari per 
avvio anno scolastico 2020/2021 
Elenco enti beneficiari 

Nota 26841 del 5 settembre 2020 - Istruzioni e indicazioni operative supplenze scuola personale 
docente, educativo e ATA a.s. 2020/2021. 

Nota 1550 del 4 settembre 2020 - Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. 
Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze. 

Nota 11600 del 3 settembre 2020 - Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni 
generali. 
Allegato: I principali aspetti della disciplina in materia di protezione dei dati personali nella Didattica 
Digitale Integrata 

Nota 15700 del 3 settembre 2020 - Sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. Composizione commissioni. 

Decreto Interministeriale 109 del 28 agosto 2020 - Ripartizione delle risorse da destinare alle misure 
per la ripresa dell’attività didattica in presenza nell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure 
di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 14 
agosto 2020, n. 104. 

Nota 1456 del 26 agosto 2020 - Distribuzione mascherine e gel igienizzante alle istituzioni scolastiche 
per la ripresa delle attività didattiche. 

Nota 1494 del 26 agosto 2020 - Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento 
individualizzato. Indicazioni tecnico operative. 

Nota 1482 del 25 agosto 2020 - Rilevazione eventuali fabbisogni per la didattica digitale integrata. 
Smart guide - Aggiornamento della rilevazione dell’eventuale fabbisogno di dispositivi e strumenti 
digitali per la didattica digitale integrata Anno scolastico 2020/2021 (v.1.0) 

http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/lettere-comunicati-e-documenti/modulo-per-la-richiesta-di-attivazione-della-sorveglianza-sanitaria-secondo-le-indicazioni-di-cui-alla-cm-13-congiunta-mlps-mds-del-4-settembre-2020.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1529-del-10-settembre-2020-chiarimenti-di-carattere-organizzativo-e-finanziario-sulle-attivita-in-essere-per-l-avvio-dell-anno-scolastico.flc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Avviso+n.28141+del+07+settembre+2020.pdf/9d42bac0-c572-a524-2d99-bc91363527bd?version=1.1&t=1599651533078
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Avviso+n.28141+del+07+settembre+2020+-+Elenco+enti+beneficiari.pdf/ead7516a-ed41-8aa5-1af2-2faa9a0578a8?version=1.1&t=1599651523429
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Avviso+n.28139+del+07+settembre+2020.pdf/9546a3d1-d7b3-21b7-32d8-f9ac42a0fd01?version=1.1&t=1599650548191
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Avviso+n.28139+del+07+settembre+2020+-+Elenco+enti+beneficiari.pdf/8af08791-0dd9-1225-fa80-151575080481?version=1.1&t=1599650561563
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-26841-del-5-settembre-2020-istruzioni-e-indicazioni-operative-supplenze-scuola-personale-docente-educativo-e-ata-a-s-2020-2021.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1550-del-4-settembre-2020-chiarimenti-pubblicazione-graduatorie-provinciali-per-le-supplenze-om-60-20.flc
https://istruzioneveneto.gov.it/20200904_6779/?download=6781
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Didattica-Digitale-Integrata-e-tutela-della-privacy-Indicazioni-generali.pdf
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-15700-del-3-settembre-2020-sessione-straordinaria-esame-di-stato-conclusivo-secondo-ciclo-a-s-2019-2020-composizione-commissioni.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-interministeriali/decreto-interministeriale-del-27-agosto-2020-ripartizione-risorse-ripresa-attivita-didattica-in-presenza-a-s-2020-2021.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1456-del-26-agosto-2020-distribuzione-mascherine-e-gel-igienizzante-alle-istituzioni-scolastiche-per-ripresa-attivita-didattiche.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1494-del-26-agosto-2020-piano-integrazione-apprendimenti-e-piano-apprendimento-individualizzato-indicazioni-tecnico-operative.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1482-del-25-agosto-2020-rilevazione-eventuali-fabbisogni-per-la-didattica-digitale-integrata.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1482-del-25-agosto-2020-guida-rapida-fabbisogno-dispositivi-e-strumenti-didattica-digitale-a-s-2020-2021-v-1-0.flc


 

 

Protocollo d’intesa, agosto 2020, per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 
delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del 
covid-19 
Commento 

Nota 25398 del 24 agosto 2020 - Decreto del Ministro dell’Istruzione del 19 agosto 2020, n. 104 - 
Contratti a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 230-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il reclutamento di 
assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione e ripartizione del 
relativo contingente. 

Decreto Ministeriale 104 del 19 agosto 2020 - Contratti a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 230-
bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, per il reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell’infanzia e del 
primo ciclo di istruzione e ripartizione del relativo contingente. 
Allegato: distribuzione Assistenti Tecnici per Regione 

Decreto Ministeriale 103 del 19 agosto 2020 - Decreto di destinazione di quota parte delle risorse del 
Piano nazionale per la scuola digitale per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale 
integrata 

Protocollo d’intesa 6 agosto 2020 per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19, tra il Ministero dell’Istruzione e organizzazioni 
sindacali scuola. 
Scheda FLC CGIL e comunicato unitario 
Allegati al Protocollo 
Documento Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio 2020 - Documento Tecnico sull’ipotesi di 
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico. 
Documento del Comitato Tecnico Scientifico del 22 giugno 2020 - Quesiti e chiarimenti. 
Documento del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020 - Quesiti e chiarimenti. 

Nota 1466 del 20 agosto 2020 Responsabilità dei DS in materia di prevenzione e sicurezza - COVID-
19. 

Nota 27189 del 19 agosto 2020 Avviso pubblico per l’assegnazione di risorse agli enti locali, titolari 
delle competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, previa 
rilevazione dei fabbisogni, per affitti e acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee ai sensi 
dell’articolo 32 del decreto legge 104 del 14 agosto 2020. 

Nota 1436 del 13 agosto 2020 - Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici. 
Comitato Tecnico scientifico Stralcio Verbale n. 100 del 10 agosto 2020 

Nota 19261 del 13 agosto 2020 - Aggiornamento rilevazione esigenze spazi per ripresa attività 
didattiche. 

Decreto Interministeriale 95 del 10 agosto 2020 recante la ripartizione tra gli Uffici Scolastici Regionali 
delle risorse da destinare alle misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza nell’anno scolastico 
2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

http://www.flcgil.it/scuola/protocollo-d-intesa-ripresa-attivita-in-sicurezza-servizi-educativi-e-scuole-dell-infanzia-anno-scolastico-2020-2021.flc
http://www.flcgil.it/scuola/protocollo-di-sicurezza-per-la-ripartenza-del-sistema-0-6-firmata-l-intesa-un-traguardo-importante-ma-non-sufficiente.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-25398-del-24-agosto-2020-reclutamento-assistenti-tecnici-scuole-dell-infanzia-e-primo-ciclo-e-ripartizione-relativo-contingente.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-104-del-19-agosto-2020-reclutamento-assistenti-tecnici-scuole-dell-infanzia-e-primo-ciclo-e-ripartizione-relativo-contingente.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-104-del-19-agosto-2020-distribuzione-at-per-regione-su-dati-od2021.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-103-del-19-agosto-2020-destinazione-di-quota-parte-delle-risorse-del-piano-nazionale-per-la-scuola-digitale-per-il-potenziamento-degli-strumenti-per-la-didattica-digitale-integrata.flc
http://www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/protocollo-intesa-ministero-istruzione-sindacati-scuola-avvio-anno-scolastico-2020-2021-sicurezza-6-agosto-2020.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-protocollo-intesa-sicurezza-scuola-6-agosto-2020.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/firmato-il-protocollo-per-la-riapertura-delle-scuole-in-sicurezza.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/sicurezza/documento-comitato-tecnico-scientifico-del-28-maggio-2020-documento-tecnico-sull-ipotesi-di-rimodulazione-delle-misure-contenitive-nel-settore-scolastico.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/sicurezza/documento-del-comitato-tecnico-scientifico-del-22-giugno-2020-quesiti-e-chiarimenti.flc
http://sindacato/documenti/sicurezza/documento-del-comitato-tecnico-scientifico-del-7-luglio-2020-quesiti-e-chiarimenti.flc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0001466.20-08-2020.pdf/82797cbb-df6a-9503-0da5-1ad654a57578?version=1.0&t=1597946271082
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Avviso+pubblico+per+l%27assegnazione+di+risorse+agli+enti%2C+titolari+delle+competenza+relative+all%27edilizia+scolastica+ai+sensi+della+legge+11+gennaio+1996%2C+n.+23%2C+previa+rilevazione+dei+fabbisogni%2C+per+affitti+e+acquisto%2C+leasing+o+noleggio+di+strutture.pdf/0a66b180-d8d8-19fc-3e9b-87415d575be7?version=1.0&t=1597850742329
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-14&atto.codiceRedazionale=20G00122&elenco30giorni=false
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1436-del-13-agosto-2020-trasmissione-verbale-cts-e-indicazioni-ai-dirigenti-scolastici.flc
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/STRALCIO+VERBALE+N.+100.pdf
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-19261-del-13-agosto-2020-aggiornamento-rilevazione-esigenze-spazi-per-ripresa-attivita-didattiche.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-interministeriali/decreto-interministeriale-95-del-10-agosto-2020-riparto-dotazione-organica-aggiuntiva-anno-scolastico-2020-2021-per-misure-contenimento-covid-19.flc


 

 

Decreto Ministeriale 89 del 7 agosto 2020 - “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”.  

Decreto dipartimentale 49 del 6 agosto 2020 - Assegnazione delle risorse di cui all’Avviso 33 del 6 
luglio 2020 “Individuazione di istituzioni scolastiche in grado di pianificare e implementare su scala 
nazionale proposte di intervento per la promozione di collaborazioni, progetti e attività volte a 
contrastare le carenze educative con particolare riguardo alla “povertà educativa”. 

Bozza di decreto Interministeriale 5 agosto 2020 recante la ripartizione tra gli Uffici Scolastici Regionali 
delle risorse da destinare alle misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza nell’anno scolastico 
2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Ordinanza Ministeriale 83 del 5 agosto 2020 concernente le misure per la ripresa dell’attività didattica in 
presenza nell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

Coronavirus, online pagina dedicata 

FAQ, domande e risposte 
Documento tecnico del Comitato tecnico-scientifico COVID-19 sull’ipotesi di rimodulazione delle misure 
contenitive nel settore scolastico. 

Ministero dell’Istruzione e Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza “Didattica a distanza e diritti 
degli studenti Mini-guida per docenti”. 

Decreto Ministeriale 80 del 3 agosto 2020 - Adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per la 
ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” 

Decreto Ministeriale 78 del 29 luglio 2020 - Stanziamento dei fondi per la didattica a distanza in favore 
delle istituzioni scolastiche paritarie ai sensi dell’articolo 120, comma 6 bis del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

Decreto Ministeriale 77 del 29 luglio 2020 - Riparto 30 milioni edilizia scolastica - attuazione articolo 
232, comma 8, DL n. 34 del 2020. 
Allegato 

Nota 7784 del 31 luglio 2020 - “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in 
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” 

Conferenza Unificata Atto 95/CU del 31 luglio 2020 - Parere sul “Documento di indirizzo e orientamento 
per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” 

Nota 1359 del 30 luglio 2020 - Rilevazione esigenze spazi per ripresa attività didattiche 

Avviso 26163 del 28 luglio 2020 - Azioni di inclusione digitale nell’ambito del Piano nazionale per la 
scuola digitale. 

Ordinanza Ministeriale 69 del 23 luglio 2020 - Inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-89-del-7-agosto-2020-scuola-adozione-linee-guida-didattica-digitale-integrata.flc
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-dipartimentale-n-49-del-6-agosto-2020
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+DECRETI+DIPARTIMENTALI%28R%29.0000033.06-07-2020.pdf/f95da659-7d13-bee7-e16b-f16771c38ee1?version=1.0&t=1594051604156
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+DECRETI+DIPARTIMENTALI%28R%29.0000033.06-07-2020.pdf/f95da659-7d13-bee7-e16b-f16771c38ee1?version=1.0&t=1594051604156
http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20200806/decreto-interministeriale-del-5-agosto-2020-riparto-dotazione-organica-aggiuntiva-anno-scolastico-2020-2021-per-misure-contenimento-covid-19.pdf
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-83-del-5-agosto-2020-misure-ripresa-didattica-in-presenza-anno-scolastico-2020-2021-nel-rispetto-delle-misure-di-contenimento-emergenza-covid-19.flc
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml
https://www.istruzione.it/coronavirus/faq.shtml
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/DOCUMENTO+TECNICO+SULL%E2%80%99IPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISURE+CONTENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf/8d3ca845-d7a7-d691-ec78-1c1ac5e5da53?t=1590689741359
https://www.istruzione.it/coronavirus/allegati/miniguida_mi_AGIA_6_4_2020_.pdf
https://www.istruzione.it/coronavirus/allegati/miniguida_mi_AGIA_6_4_2020_.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.78+del+29+luglio+2020.pdf/3f9aadc3-f6ee-e6cf-f2a8-1a208166002c?version=1.0&t=1597748720180
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.+77+del+29+luglio+2020.pdf/b476380a-f5bf-486e-7cf2-be9f554b5b39?version=1.0&t=1596636519300
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Allegato+al+DM+n.+77+del+2020.pdf/ff546505-1e55-2b0b-0e85-3759fc277d4d?version=1.0&t=1597831860260
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-7784-del-31-luglio-2020-documento-di-indirizzo-e-orientamento-per-la-ripresa-delle-attivita-in-presenza-dei-servizi-educativi-e-delle-scuole-dell-infanzia.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/intese-ministero-regioni/conferenza-unificata-atto-95-cu-del-31-luglio-2020-parere-sul-documento-di-indirizzo-e-orientamento-per-la-ripresa-delle-attivita-in-presenza-dei-servizi-educativi-e-delle-scuole-dell-infanzia.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1359-del-30-luglio-2020-rilevazione-esigenze-spazi-per-ripresa-attivita-didattiche.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-26163-del-28-luglio-2020-realizzazione-azioni-di-inclusione-digitale-nelle-scuole-esposte-a-rischio-poverta-educativa.flc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/Ordinanza+Ministeriale+n.+69+del+23+luglio+2020.pdf/cddcfe63-a3b6-3e0d-dc8b-02d48eb1f83b?version=1.0&t=1596107104643


 

 

Nota 26034 del 23 luglio 2020 - Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per la 
promozione di reti nazionali di scuole per la diffusione delle metodologie didattiche innovative con 
l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’ambito del piano nazionale per la scuola digitale 

Nota 25623 del 23 luglio 2020  - Avvisi 13194/2020 e 19161/2020 per Interventi di adeguamento e di 
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19 - Apertura funzioni e modalità di accesso al servizio 

Nota 1290 del 22 luglio 2020 - Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020 

Decreto Dipartimentale 858 del 21 luglio 2020 - Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e 
di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento 
delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 
2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze 

Avviso 1328 del 20 luglio 2020 - Avviso 33 del 6/07/20020 di cui al Decreto Ministeriale n. 18 del 23 
maggio 2020 recante criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché 
per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul 
fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Proroga dei termini di presentazione delle 
domande di partecipazione. 

Nota 1326 del 18 luglio 2020 - Precisazioni sui termini per la rilevazione dei fabbisogni di banchi 
monoposto, sedute standard e sedute didattiche di tipo innovativo. 

Nota 1324 del 17 luglio 2020 - Poteri del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento 
delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 in relazione all’a.s. 
2020-2021. Rilevazione dei fabbisogni di banchi monoposto, sedute standard e sedute didattiche di tipo 
innovativo. 

Guida per la compilazione della rilevazione arredi funzionali per l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza 

Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020 - Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto 
di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle 
relative supplenze per il personale docente ed educativo. 
Allegati 
Nota ministeriale 1243 del 14 luglio 2020 

Nota 19551 del 9 luglio 2020 - Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per 
l’individuazione di istituzioni scolastiche di riferimento a livello nazionale quali poli per la didattica 
digitale integrata, al fine di supportare le scuole, che presentino particolari situazioni di emergenza, 
nella fornitura e nell’acquisto delle dotazioni e degli strumenti digitali nell’ambito del piano nazionale per 
la scuola digitale 

Nota 19161 del 6 luglio 2020 - PON “Per la Scuola”: Interventi di adeguamento e di adattamento 
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID - 19 II 
Edizione 

Nota 19146 del 6 luglio 2020 - Pon “Per la Scuola” Avviso pubblico per il supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-26034-del-23-luglio-2020-promozione-reti-nazionali-di-scuole-per-la-diffusione-delle-metodologie-didattiche-innovative.flc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0025623.23-07-2020.pdf/b06065af-c873-d8d9-72ac-5de02be3a1bc?version=1.0&t=1595508961039
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1290-del-22-luglio-2020-nota-esplicativa-sulla-valutazione-dei-titoli-om-60-2020-graduatorie-provinciali-per-le-supplenze-gps.flc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Dipartimentale+n.+858+del+21+luglio+2020.pdf/6df7c473-9b23-d118-d824-89bb01b1bf7d?version=1.0&t=1595335723118
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0001328.20-07-2020.pdf/0bdfc379-dcaa-b719-5dcd-a57f8cce9bad?version=1.0&t=1595236590644
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1326-del-18-luglio-2020-precisazioni-sui-termini-per-la-rilevazione-dei-fabbisogni-di-banchi-monoposto-sedute-standard-e-sedute-didattiche-di-tipo-innovativo.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1324-del-17-luglio-2020-poteri-commissario-straordinario-per-attuazione-e-coordinamento-misure-contenimento-contrasto-emergenza-epidemiologica-covid-19-a-s-2020-2021-rilevazione-arredi-funzionali.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/miur/guida-ministero-istruzione-per-la-compilazione-della-rilevazione-arredi-funzionali-per-l-avvio-dell-anno-scolastico-in-sicurezza.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-60-del-10-luglio-2020-scuola-graduatorie-provinciali-supplenze-gps-e-graduatorie-istituto.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1243-del-14-luglio-2020-trasmissione-ordinanza-ministeriale-60-20-graduatorie-provinciali-e-istituto.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1243-del-14-luglio-2020-trasmissione-ordinanza-ministeriale-60-20-graduatorie-provinciali-e-istituto.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-19551-dell-8-luglio-2020-individuazione-istituzioni-scolastiche-di-riferimento-a-livello-nazionale-quali-poli-per-la-didattica-digitale-integrata.flc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19161_20.pdf/6ea3afad-cf09-0406-81fd-3e4c012992a3
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-19146-del-6-luglio-2020-pon-scuola-avviso-per-acquisto-di-supporti-libri-e-kit-didattici.flc


 

 

Avviso 33 del 6 luglio 2020 - Individuazione di istituzioni scolastiche in grado di pianificare e 
implementare su scala nazionale proposte di intervento per la promozione di collaborazioni, progetti e 
attività volte a contrastare le carenze educative con particolare riguardo alla “povertà educativa” 

Decreto Dipartimentale 32 del 3 luglio 2020 - Individuazione di istituzioni scolastiche in grado di 
pianificare e implementare su scala nazionale proposte di intervento che supportino le azioni che le 
scuole andranno a porre in essere, in costanza di emergenza sanitaria da COVID-19. 

Decreto Dipartimentale 52 dell’11 agosto 2020 - Assegnazione dei finanziamenti previsti Avviso 32 del 
3 luglio 2020. 

Decreto Direttoriale 751 del 1° luglio 2020 - Ripartizione dello stanziamento “Spese per l’acquisto di 
materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione ed igiene personali, sia 
per il personale sia per gli studenti, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19” a favore 
degli Uffici Scolastici Regionali che provvederanno ad erogarlo alle scuole paritarie sedi di esami di 
Stato. 

Decreto Direttoriale 750 del 1° luglio 2020 - Ripartizione dello stanziamento “Spese per l’acquisto di 
materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione ed igiene personali, sia 
per il personale sia per gli studenti, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19” a favore 
della Regione Valle d’Aosta che provvederà ad erogarlo alle scuole paritarie sedi di esami di Stato. 

Decreto Ministeriale 217 del 15 giugno 2020 - II sessione 2019 esami di Stato delle Professioni 
regolamentate, non regolamentate e di Dottore Commercialista, Esperto Contabile e Revisore Legale. 

Nota 13194 del 24 giugno 2020 - PON “Per la scuola”: Interventi di adeguamento e di adattamento 
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19. 
Commento 

Ordinanza Ministeriale 41 del 27 giugno 2020 - Esami di idoneità, integrativi, preliminari e la sessione 
straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2019/2020. 

Decreto Ministeriale 39 del 26 giugno 2020 - Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021. 
Commento 

Nota 1041 del 15 giugno 2020 - Piani Educativi Individualizzati e inclusione. 

Nota 14689 del 15 giugno 2020 - Indicazioni operative per l’approvazione del Conto Consuntivo 2019 e 
per lo svolgimento delle visite periodiche per l’espletamento dei controlli di regolarità amministrativo 
contabile dei revisori dei conti. 

Nota 11978 del 15 giugno 2020 - PON per la Scuola Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 
per la scuola del secondo ciclo 
Commento 

Nota 11951 del 15 giugno 2020 - Progetti PON e POC per la Scuola - Proroga d’ufficio 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+DECRETI+DIPARTIMENTALI%28R%29.0000033.06-07-2020.pdf/f95da659-7d13-bee7-e16b-f16771c38ee1?version=1.0&t=1594051604156
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Avviso+assegnazione+delle+risorse+di+cui+al+DM+18+2020+art+2+Lett+A.pdf/4faba058-622e-01a8-87a3-2b8ff388e732?version=1.0&t=1593789509773
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Dipartimentale+assegnazione+Avvison.+52+_11-08-2020.pdf/f38fe1f6-c0b4-3198-3c03-ec2becf8ca2c?version=1.0&t=1598972477764
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+DECRETI+DIPARTIMENTALI%28R%29.0000751.01-07-2020.pdf/61937ec0-3b98-a7f2-8b3b-6df7ba09c8f1?version=1.0&t=1594281877244
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+DECRETI+DIPARTIMENTALI%28R%29.0000750.01-07-2020.pdf/dc0e8e48-ecf8-8d3f-d598-bef64e94b642?version=1.0&t=1594281877584
https://www.miur.gov.it/documents/20182/574787/D.M.+n.+217+del+15-06-2020.pdf/ef9682b4-f2b3-b7df-f742-e04b80ceae03?version=1.0&t=1593676520032
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-13194-del-24-giugno-2020-avviso-pon-scuola-interventi-adeguamento-e-adattamento-funzionale-spazi-e-aule-didattiche-emergenza-sanitaria-covid-19.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-pubblicato-l-avviso-per-interventi-urgenti-su-edifici-spazi-e-aule-per-il-contenimento-del-rischio-da-covid-19.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-41-del-27-giugno-2020-esami-idoneita-integrativi-preliminari-e-sessione-straordinaria-esame-di-stato-as-2019-2020.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-39-del-26-giugno-2020-piano-scuola-2020-2021-linee-guida-per-settembre.flc
http://www.flcgil.it/scuola/piano-scuola-emanate-le-linee-guida-per-la-ripartenza.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1041-del-15-giugno-2020-piani-educativi-individualizzati-e-inclusione.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-14689-del-15-giugno-2020-indicazioni-operative-approvazione-conto-consuntivo-2019-e-per-svolgimento-visite-periodiche-espletamento-controlli-di-regolarita-amministrativo-contabile-dei-revisori-dei-conti.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-11978-del-15-giugno-2020-avviso-pon-per-la-scuola-realizzazione-smart-class-scuola-secondo-ciclo.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-pubblicato-avviso-realizzazione-smart-class-scuole-secondarie-secondo-grado.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-11951-del-15-giugno-2020-progetti-pon-e-poc-per-la-scuola-proroga-d-ufficio.flc


 

 

Nota 11910 del 12 giugno 2020 - PON per la Scuola Registrazioni sidi enti locali 
Commento 

Nota 9211 dell’11 giugno 2020 - Commissioni esaminatrici per gli esami di Stato di abilitazione 
all’esercizio della libera professione di Perito Industriale, Agrotecnico Perito Agrario e Geometra - 
Sessione 2020. 

Nota 1377 del 12 giugno 2020 Rettifica - Comunicazione esiti finali in Anagrafe Nazionale Studenti - 
a.s. 2019/2020 

Decreto Ministeriale 27 del 9 giugno 2020 - Decreto di destinazione di quota parte delle risorse del 
Piano nazionale per la scuola digitale per il potenziamento della didattica digitale e a distanza 

Nota 9166 del 9 giugno 2020 - Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 
2019/2020 nelle sezioni dei percorsi con opzione internazionale spagnola, tedesca, cinese. Indicazioni 
operative. 

Nota 1348 del 9 giugno 2020 - Comunicazione esiti finali in Anagrafe Nazionale Studenti a.s. 
2019/2020. 

Nota 9168 del 9 giugno 2020 - Ulteriori precisazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 
16 maggio 2020 concernente la “valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime 
disposizioni per il recupero degli apprendimenti”. 

Nota 793 dell’8 giugno 2020 - Alunni con disabilità - Reiscrizione alla medesima classe - Indicazioni. 

Nota 8837 del 4 giugno 2020 - Sesto anno di specializzazione di “Enotecnico” di cui all’art. 8, c. 1, 
d.P.R. 88/2010 Valutazione periodica, frequenza e verifica finale: chiarimenti e indicazioni operative. 

Nota 1319 del 4 giugno 2020 - Comunicazione esami di Stato secondo ciclo a.s. 2019/2020 - Attività a 
supporto della procedura e adempimenti sulla comunicazione dei dati. 

Ordinanza Ministeriale 21 del 3 giugno 2020 - Ulteriori disposizioni finalizzate ad assicurare il regolare 
funzionamento delle commissioni d’esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione per l’a.s. 
2019/2020. 
Commento. 

Nota 752 del 29 maggio 2020 - Proroga termini per il rinnovo della certificazione di alunni con Disturbi 
Specifici di Apprendimento (DSA) 

Decreto Dipartimentale 577 del 19 maggio 2020 - Ripartizione “Spese per l’acquisto di materiali per la 
pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione ed igiene personali, sia per il 
personale sia per gli studenti, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19” a favore degli 
Uffici Scolastici Regionali, sulla base del numero degli alunni frequentanti le scuole paritarie. 

Decreto Dipartimentale 576 del 19 maggio 2020 - Ripartizione “Spese per l’acquisto di materiali per la 
pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione ed igiene personali, sia per il 
personale sia per gli studenti, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19” a favore della 
Regione Valle D’Aosta, sulla base del numero degli alunni frequentanti le scuole paritarie. 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-11910-del-12-giugno-2020-pon-scuola-registrazioni-sidi-enti-locali.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-le-indicazioni-per-gli-enti-locali-per-la-registrazione-al-sistema-informativo-del-ministero-dell-istruzione-c-e-tempo-fino-al-19-giugno.flc
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/nota-potocollo-n-9211-dell-11-giugno-2020
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2462130/Nota+scrutini+2019-2020+rettifica.pdf/adf063fd-8450-bb8f-bb14-d77143b793ce?version=1.1&t=1591979880546
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-27-del-9-giugno-2020-decreto-di-destinazione-di-quota-parte-delle-risorse-del-piano-nazionale-per-la-scuola-digitale-per-il-potenziamento-della-didattica-digitale-e-a-distanza.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-9166-del-9-giugno-2020-esame-di-stato-secondo-ciclo-a-s-2019-2020-sezioni-percorsi-opzione-internazionale-spagnola-tedesca-cinese-indicazioni-operative.flc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Circolare+n.1348+del+9+giugno+2020.pdf/1591b149-226e-af75-f79d-db2d71aee4b3?version=1.0&t=1591773361003
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-9168-del-9-giugno-2020-ulteriori-precisazioni-e-chiarimenti-su-applicazione-om-11-20.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-793-dell-8-giugno-2020-reiscrizione-alla-medesima-classe-alunni-con-disabilita-indicazioni.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-8837-del-4-giugno-2020-sesto-anno-specializzazione-enotecnico-valutazione-periodica-frequenza-e-verifica-finale-chiarimenti-e-indicazioni-operative.flc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Circolare+Prot.+n.1319+del+4+giugno+2020.pdf/a5d59ef5-80e9-d272-d02b-67e96546b99c?version=1.0&t=1591348492226
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-21-del-3-giugno-2020-esami-di-stato-secondo-ciclo-di-istruzione-anno-scolastico-2019-2020-ulteriori-disposizioni-funzionamento-commissioni.flc
http://www.flcgil.it/scuola/esami-di-stato-del-secondo-ciclo-ordinanza-ministeriale-su-nomina-dei-presidenti-di-commissione.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-752-del-29-maggio-2020-proroga-termini-rinnovo-certificazione-alunni-con-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa.flc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2512664/Decreto+Dipartimentale+n.577+del+19+maggio+2020.pdf/2de97bc3-af8e-c2a6-0c6b-eb272a182659?version=1.1&t=1591358140938
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2512664/Decreto+Dipartimentale+n.576+del+19+maggio+2020.pdf/03ec1844-a06f-bc14-cad6-4c7ed2417457?version=1.1&t=1591358204931


 

 

Documento tecnico del Comitato tecnico-scientifico COVID-19 sulla rimodulazione delle misure 
contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di 
secondo grado. 

Protocollo d’Intesa del 19 maggio 2020 - Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli 
Esami conclusivi di Stato 2019/2020 

Convenzione tra il Ministero dell’Istruzione e la Croce Rossa Italiana sottoscritta il 12 maggio 2020 per 
il supporto delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento degli esami di Stato. 

Nota 1033 del 29 maggio 2020 - “Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” - 
“Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni 
di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a 
settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del 
secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni operative 
per le istituzioni scolastiche ed educative statali”. 

Nota 8464 del 28 maggio 2020 - OM 9, 10 e 11 del 16 maggio 2020. Chiarimenti e indicazioni 
operative. 

Ordinanza Ministeriale 5 del 14 maggio 2020 - Indizione, per l’anno 2020, degli esami di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Agrotecnico e di Agrotecnico Laureato. 

Ordinanza Ministeriale 6 del 14 maggio 2020 - Indizione, per l’anno 2020, degli esami di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra e di Geometra Laureato. 

Ordinanza Ministeriale 7 del 14 maggio 2020 - Indizione, per l’anno 2020, degli esami di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Agrario e di Perito Agrario Laureato. 

Ordinanza Ministeriale 8 del 14 maggio 2020 - Indizione, per l’anno 2020, degli esami di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato. 

Nota 667 del 13 maggio 2020 - Sistema 0-6. Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. 

Nota 7769 del 18 maggio 2020 - Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2020/2021. 

Ordinanza 11 del 16 maggio 2020 - Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e 
prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. 

Ordinanza Ministeriale 10 del 16 maggio 2020 - Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2019/2020. Allegato A - Crediti. Allegato B - Griglia di valutazione della prova orale. 

Ordinanza Ministeriale 9 del 16 maggio 2020 - Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020. 

Nota 682 del 15 maggio 2020 - Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni 
scolastiche ed educative. 

Nota 6105 del 20 aprile 2020 - ITS COVID-19 comunicazioni urgenti. 

http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/documento-tecnico-rimodulazione-misure-contenitive-settore-scolastico-svolgimento-esami-di-stato-scuola-secondaria-secondo-grado-2019-2020.flc
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20200519/protocollo-intesa-ministero-istruzione-sindacati-scuola-linee-operative-garantire-regolare-svolgimento-esami-di-stato-2019-2020.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Convenzione_MinisteroIstruzione_CRI_EsamiStato.pdf/11544157-0a6f-3708-8d22-489989858fce?t=1589631021454
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1033-del-29-maggio-2020-misure-sicurezza-e-protezione-scuole-statali-a-s-2020-2021.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-8464-del-28-maggio-2020-om-9-10-e-11-del-16-maggio-2020-chiarimenti-e-indicazioni-operative.flc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/OM+N.+5-+14.5.2020-AGROTECNICI.pdf/8d46d295-c319-7d4a-1bbb-d6b623656291?version=1.0&t=1589988221903
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/OM+N.+6-+14.5.2020-GEOMETRI.pdf/09356e31-4bf7-7a91-a22b-fb0d6b1e53d0?version=1.0&t=1589988688824
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/OM+N.+7-14.5.2020-PERITI+AGRARI.pdf/57d4a56c-20a5-b1bc-4d58-e782dd343c89?version=1.0&t=1589988880143
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/OM+N.+8-+14.5.2020-PERITI+INDUSTRIALI.pdf/35abbaa7-2239-4f9b-eb2b-41102c777b8b?version=1.0&t=1589989061683
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/ORIENTAMENTI+PEDAGOGICI+SUI+LEAD.pdf/cdf36ed7-0ce7-70fa-6ab2-6983fe2f035c?version=1.1&t=1589889085827
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Sistema+zero_sei+orientamenti+pedagogici.pdf/3b0ea542-a8bf-3965-61f0-453e85ae87d5?version=1.0&t=1589880921017
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Circolare+n.7769+del+18+maggio+2020.pdf/ab5c7bfd-0022-fd70-fcd6-161cfd298145?version=1.0&t=1589979407557
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-11-del-16-maggio-2020-valutazione-finale-degli-alunni-anno-scolastico-2019-2020-e-prime-disposizioni-per-il-recupero-degli-apprendimenti.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-10-del-16-maggio-2020-esami-di-stato-secondo-ciclo-di-istruzione-anno-scolastico-2019-2020.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-10-del-16-maggio-2020-allegato-a-crediti.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-10-del-16-maggio-2020-allegato-b-griglia-di-valutazione-della-prova-orale.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-9-del-16-maggio-2020-esami-di-stato-primo-ciclo-di-istruzione-anno-scolastico-2019-2020.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-682-del-15-maggio-2020-proseguimento-lavoro-agile-istituzioni-scolastiche-educative-dpcm-26-aprile-2020.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-6105-del-20-aprile-2020-covid-19-comunicazioni-urgenti.flc


 

 

Nota 10478 del 6 maggio 2020 - Avviso PON Scuola acquisto dispositivi digitali didattica a distanza 
CPIA, sezioni carcerarie e ospedaliere. 

Nota 1007 del 22 aprile 2020 - Personale Comparto Scuola ‐ Gestione delle assenze - DL18/20. 

Nota 622 del 1° maggio 2020 - Proseguimento lavoro agile nelle istituzioni scolastiche ed educative. 

Decreto ministeriale 41 del 28 aprile 2020 - Rinvio date di svolgimento dei test preliminari per l’accesso 
ai percorsi di formazione per il sostegno 

Nota 10133 del 21 aprile 2020 - Incarichi di supplenza breve e saltuaria (articolo 121 del DL 18/20). 

Nota 4893 del 20 aprile 2020 - PON per la scuola, possibilità di formazione a distanza durante lo stato 
di emergenza epidemiologica da COVID-19 

Nota 4892 del 20 aprile 2020 - Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

Nota 6079 del 18 aprile 2020 - Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di 
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

Ordinanza 197 del 17 aprile 2020 e allegati - Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni 
dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

Nota 4878 del 17 aprile 2020 - FSE PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 FESR “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

Nota 493 del 14 aprile 2020 - Rientro anticipato di alunni in mobilità internazionale individuale. 

Nota 4799 del 14 aprile 2020 - FSE PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Possibilità di formazione a distanza durante lo stato di emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 

Nota 8615 del 5 aprile 2020 - Supplenze brevi e saltuarie - art. 121 del DL n. 18/2020. 

Nota 7895 del 2 aprile 2020 - Articolo 2 del decreto del Ministro dell’Istruzione 26 marzo 2020, n. 187 
recante “Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 
120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”. 
Commento 

Nota 563 del 28 marzo 2020 - DL 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative paritarie. 

Nota 562 del 28 marzo 2020 - DL 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative. 
Commento 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-10478-del-6-maggio-2020-avviso-pon-scuola-acquisto-dispositivi-digitali-didattica-a-distanza-cpia-sezioni-carcerarie-e-ospedaliere.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1007-del-22-aprile-2020-personale-comparto-scuola-gestione-delle-assenze-dl-18-20-pdf.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-622-del-1-maggio-2020-proseguimento-lavoro-agile-nelle-scuole-e-istituzioni-educative.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/decreto-ministeriale-41-del-28-aprile-2020-rinvio-date-svolgimento-test-preliminari-accesso-percorsi-di-formazione-sostegno.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-10133-del-21-aprile-2020-incarichi-di-supplenza-breve-e-saltuaria-art-121-del-dl-18-2020.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-4893-del-20-aprile-2020-pon-per-la-scuola-possibilita-di-formazione-a-distanza-durante-lo-stato-di-emergenza-epidemiologica-da-covid-19.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-4892-del-20-aprile-2020-realizzazione-di-smart-class-per-le-scuole-del-primo-ciclo.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-6079-del-18-aprile-2020-modalita-di-costituzione-e-nomina-commissioni-esame-di-stato-conclusivo-del-secondo-ciclo-di-istruzione-as-2019-2020-pdf.flc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2453773/m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO+DECRETI%28R%29.0000197.17-04-2020.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Allegati+n.+9.zip/7dc54b6b-6063-4768-96f1-0f43e3132ef4?version=1.0&t=1587371191029
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-4878-del-17-aprile-2020-fse-pon-per-la-scuola-2014-2020-azioni-allestimento-centri-scolastici-digitali-e-favorire-attrattivita-e-accessibilita-aree-rurali-e-interne.flc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Rientro+anticipato+alunni+in+mobilita+individuale.pdf/0b826bfb-4012-1625-d0ba-bef0692c7526?version=1.0&t=1587489697406
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-4799-del-14-aprile-2020-fse-pon-per-la-scuola-2014-2020-formazione-a-distanza-emergenza-covid-19.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-8615-del-5-aprile-2020-supplenze-brevi-e-saltuarie.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-7895-del-2-aprile-2020-art-2-decreto-ministro-istruzione-187-del-26-marzo-2020.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-dl-18-2020-indicazioni-operative-del-mi-per-ripartizione-risorse-e-assunzione-1-000-assistenti-tecnici-nelle-scuole-del-primo-ciclo.flc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.n.+563+del+28+marzo+2020.pdf/0caac2bb-c0f3-8cd8-cfed-3ae324364d9f?version=1.0&t=1585419685673
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-562-del-28-marzo-2020-indicazioni-operative-per-le-scuole-su-dl-18-20.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-indicazioni-operative-del-ministero-dell-istruzione-sull-applicazione-del-decreto-legge-18-20-cura-italia.flc


 

 

Decreto 187 del 26 marzo 2020 - Riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai 
sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 18 del 17 marzo 2020 e misure per l’emergenza. 
Commento 

Decreto 186 del 26 marzo 2020 - Criteri di riparto delle risorse finalizzate alla pulizia straordinaria degli 
ambienti scolastici ai sensi dell’articolo 77 del decreto-legge 18 del 17 marzo 2020. 
Commento 

Nota 7304 del 27 marzo 2020 - Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di formazione in 
servizio dei docenti, nonché delle attività di formazione dei docenti neo immessi in ruolo e dei dirigenti 
scolastici neoassunti, alla luce delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte. 
Commento 

Nota 4810 del 23 marzo 2020 - Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari - Bandi D.M. 721/2018 artt. 9 e 13 
proroga adempimenti. 

Nota 4739 del 20 marzo 2020 - Istruzione degli adulti e Apprendimento permanente - Prime indicazioni 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Commento 

Nota 392 del 18 marzo 2020 - Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle 
Istituzioni scolastiche. 
Commento 

Nota 388 del 17 marzo 2020 - Emergenza sanitaria Coronavirus. Prime indicazioni operative per attività 
didattiche a distanza. 
Commento e comunicato stampa 

Nota 391 del 16 marzo 2020 - Chiarimenti indagine su modalità realizzazione didattica a distanza 
Commento 

Nota 318 dell’11 marzo 2020 - Interventi Task Force emergenza Coronavirus su didattica a distanza 

Nota 323 del 10 marzo 2020 - Personale ATA, istruzioni operative. 
Commento 

Nota 279 del 8 marzo 2020 - Istruzioni operative su Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 
marzo 2020. 
Commento 

Comunicazione del 6 marzo 2020 - Sospensione Prove Invalsi 2020 per l’ultimo anno delle scuole 
secondarie di secondo grado dal 5 al 15 marzo 2020. 

Nota 278 del 6 marzo 2020 Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche 
amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”. 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-187-del-26-marzo-2020-allegati-riparto-dei-fondi-e-degli-assistenti-tecnici-a-tempo-determinato-ai-sensi-dell-articolo-120-comma-5-del-decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-e-misure-per-l-emergenza.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-indicazioni-operative-del-ministero-dell-istruzione-sull-applicazione-del-decreto-legge-18-20-cura-italia.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-interministeriali/decreto-ministeriale-186-del-26-marzo-2020-fondo-funzionamento-finalizzato-pulizia-straordinaria-ambienti-scolastici.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-indicazioni-operative-del-ministero-dell-istruzione-sull-applicazione-del-decreto-legge-18-20-cura-italia.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-7304-del-27-marzo-2020-indicazioni-operative-svolgimento-attivita-formazione-docenti-dirigenti-scolastici.flc
http://www.flcgil.it/scuola/formazione-del-personale-una-nota-del-ministero-per-le-attivita-di-formazione-di-docenti-e-dirigenti-scolastici.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-4810-del-23-marzo-2020-indicazioni-nazionali-e-nuovi-scenari-bandi-d-m-721-2018-artt-9-e-13-proroga-adempimenti.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-4739-del-20-marzo-2020-istruzione-degli-adulti-e-apprendimento-permanente-prime-indicazioni-contenimento-e-gestione-emergenza-epidemiologica-covid-19.flc
http://www.flcgil.it/attualita/eda/istruzione-degli-adulti-e-apprendimento-permanente-prime-indicazioni-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-392-del-18-marzo-2020-emergenza-sanitaria-coronavirus-istruzioni-operative-alle-istituzioni-scolastiche.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/personale-ata-nuove-istruzioni-operative-del-mi-dopo-il-dl-curaitalia.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-388-del-17-marzo-2020-emergenza-sanitaria-coronavirus-prime-indicazioni-operative-per-attivita-didattiche-a-distanza.flc
http://www.flcgil.it/scuola/emergenza-coronavirus-didattica-a-distanza-la-prima-nota-del-ministero.flc
http://www.flcgil.it/scuola/emergenza-coronavirus-didattica-a-distanza-i-sindacati-chiedono-al-mi-il-ritiro-della-nota-con-le-prime-indicazioni-operative.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-391-del-16-marzo-2020-chiarimenti-indagine-su-modalita-realizzazione-didattica-a-distanza.flc
http://www.flcgil.it/scuola/monitoraggio-didattica-a-distanza-le-precisazioni-del-mi.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-318-dell-11-marzo-2020-interventi-task-force-emergenza-coronavirus.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-323-del-10-marzo-2020-personale-ata-istruzioni-operative-emergenza-covid-19.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/personale-ata-ulteriori-istruzioni-mi-su-emergenza-coronavirus.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-279-del-8-marzo-2020-istruzioni-operative-decreto-presidente-consiglio-ministri-8-marzo-2020.flc
http://www.flcgil.it/scuola/didattica-a-distanza-ministero-avvia-indagine-scuole.flc
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/sospensione-prove-invalsi-2020-per-l-ultimo-anno-delle-scuole-secondarie-di-secondo-grado-dal-5-al-15-marzo-2020
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/COMUNICATO_STAMPA_4_marzo.pdf/a5f12473-ae6b-e71f-e85a-61de701e7f93?t=1583488982501
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-del-ministero-dell-istruzione-del-6-marzo-2020-disposizioni-applicative-direttiva-1-del-25-febbraio-2020.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/direttive/direttiva-1-del-25-febbraio-2020-prime-indicazioni-contenimento-e-gestione-emergenza-covid-2019-pa-fuori-aree-art-1-dl-6-del-2020.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-6-del-23-febbraio-2020-misure-urgenti-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19.flc


 

 

Nota 3803 del 4 marzo 2020 COVID-19 comunicazioni urgenti. 

Nota 170 del 28 febbraio 2020 - Emergenza epidemiologica da COVID-19. Manifestazione di 
disponibilità a sostenere le iniziative di didattica a distanza. 

Nota 169 del 28 febbraio 2020 - Emergenza epidemiologica da COVID-19. Manifestazione di 
disponibilità a sostenere le iniziative di didattica a distanza, tramite fornitura hardware. 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
Avviso del 25 febbraio 2021 Calendario prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad 
accesso programmato nazionale a.a.2021/22 

Decreto Ministeriale 231 del 23 febbraio 2021 Prove di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale delle 
professioni sanitarie per l'a.a. 2020/2021 

Nota 2176 del 16 febbraio 2021 Piano vaccinale COVID-19 per il personale AFAM. Acquisizione dati. 

Nota 3363 del 12 febbraio 2021 - Indicazioni per i contratti di supplenza breve e saltuaria a copertura di 
posti lasciati liberi da lavoratori “fragili” temporaneamente utilizzati in altre mansioni (art. 26 commi 1-
ter, 2 e 2-bis del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104) - Precisazioni 

Decreto Ministeriale 57 del 14 gennaio 2021 Determinazione delle modalità attuative del rimborso dei 
canoni dei contratti di locazione corrisposti dagli studenti universitari per la durata dello stato di 
emergenza da Covid-19 nell’anno 2020. 

Avviso 1756 del 5 febbraio 2021 Presa di servizio - incarichi a tempo indeterminato 
graduatorie GNE/GET/L.143-2004/L.128-2013/L.205-2017 - Anno Accademico. 

Decreto Ministeriale 139 del 4 febbraio 2021  Modalità di conclusione del V ciclo 2019/2020 - deroga 
temporale 

Decreto Ministeriale 863 del 23 novembre 2020 Criteri di ripartizione quota stanziamento relativo alle 
risorse destinate agli Istituti superiori di studi musicali non statali per l'anno 2020 

Notizia. 

Decreto Ministeriale 51 del 13 gennaio 2021 Modalità di svolgimento dell’attività didattica presso le 
Istituzioni AFAM. 

Decreto Ministeriale 858 del 18 novembre 2020 - "TFA 2019/2020" - Svolgimento di laboratori per gli 
idonei e della prova orale ai fini dell’accesso ai corsi, in modalità a distanza"Ministero della salute 

Decreto Direttoriale 1794 del 9 novembre-2020 - Aggiornamento del cronoprogramma relativo al 
concorso di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2019/2020 

Decreto Dirigenziale 21753 del 7 agosto 2020 - Impegno e pagamento di una quota di acconto del 
Fondo Integrativo Statale (FIS) per la concessione delle borse di studio - Anno 2020 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-3803-del-4-marzo-2020-covid-19-comunicazioni-urgenti.flc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0000170.28-02-2020.pdf/e0ae3486-d80b-8d0f-1cdf-0ef3c1e85cd7?version=1.0&t=1582913098407
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0000169.28-02-2020.pdf/1cc1bafe-2880-03e1-23f7-c20e0f1de12e?version=1.0&t=1582913075745
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-02/Avviso%20del%2025-02-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-02/Decreto%20Ministeriale%20n.231%20del%2023-02-2021.pdf
http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20210118/nota-2176-del-16-febbraio-2021-piano-vaccinale%20-covid-19-per-il-personale-afam-acquisizione-dati.pdf
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-3363-del-12-febbraio-2021-indicazioni-per-i-contratti-di-supplenza-breve-e-saltuaria-a-copertura-di-posti-lasciati-liberi-da-lavoratori-fragili-temporaneamente-utilizzati-in-altre-mansioni-precisazioni.flc
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-02/Decreto%20Ministeriale%20n.57%20del%2014-01-2021.pdf
http://www.flcgil.it/@3960450
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-02/DM%20n.%20139%20del%204-2-2021.pdf
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-863-del-23-novembre-2020-ripartizione-contributi-2020-istituti-musicali-pareggiati.flc
http://www.flcgil.it/universita/afam/afam-ripartite-le-risorse-destinate-agli-ex-istituti-musicali-pareggiati-per-il-2020.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministerale-51-del-13-gennaio-2021-modalita-di-svolgimento-dell-attivita-didattica-presso-le-istituzioni-afam.flc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/484377/Decreto+Ministeriale+n.858+del+18-11-2020.pdf/85199c4d-aa18-89fc-21f7-b508f8b5aa17?version=1.0&t=1606140441516
https://www.miur.gov.it/documents/20182/3111737/Decreto+Direttoriale+n.1794+del+09-11-2020.pdf/192561a9-d199-9fa7-00a8-d011dbe93fa2?version=1.0&t=1604932439889
https://www.miur.gov.it/documents/20182/908289/Decreto+Dirigenziale+n.+21753+del+07-08-2020.pdf/16bc0cac-acb0-cf27-6e7f-246b43e99748?version=1.0&t=1599118182745


 

 

Decreto Ministeriale 435 del 6 agosto 2020 - Integrazione delle Linee Generali di indirizzo della 
programmazione delle università 2019-2021 adottate con decreto ministeriale  989/2019 a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Decreto Direttoriale 1177 del 24 luglio 2020 - Ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di 
Area sanitaria per l’A.A. 2019/2020 

Allegato 1 Elenco Scuola 
Allegato 2 Conversione Titoli 
Allegato 3 Elenco Conti postali 
Allegato 4 SSD riferimento Scuole 
Allegato 5 Modalità svolgimento 

Decreto Ministeriale 295 del 14 luglio 2020 - Istituti AFAM Statali - Estensione dell’esonero totale e 
parziale dal contributo annuale 

Decreto Ministeriale 294 del 14 luglio 2020 - Criteri di riparto del Fondo per le esigenze emergenziali 
delle Università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca 

Decreto Ministeriale 234 del 26 giugno 2020 - Estensione esonero totale e parziale dal contributo 
annuale - Università Statali 
Riparto risorse art. 2, c. 1, lett. c, del DM 234 del 26 giugno 2020 

Decreto Ministeriale 237 del 26 giugno 2020 - Definizione dei posti disponibili per l’accesso al corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria a.a. 2020/2021. 
Commento 

Decreto Ministeriale 235 del 26 giugno 2020 - Modalità e contenuti della prova di ammissione ai corsi di 
laurea magistrale in medicina e chirurgia in lingua inglese a.a. 2020/2021. 
Allegati 
Tabella A 
Avviso 1° luglio 2020 Rettifica di errore materiale relativo all’allegato 1. 

Decreto Ministeriale 218 del 16 giugno 2020 - Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di 
laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale 
a.a. 2020/2021. 

Decreto Ministeriale 214 del 12 giugno 2020 - Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso 
di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria a.a. 2020/2021. 

Allegato A - Programmi relativi alla prova di ammissione alla laurea magistrale a ciclo unico per 
l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola prima. 

Decreto Ministeriale 207 dell’8 giugno 2020 - Svolgimento dei tirocini post-lauream ai fini 
dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo. 

Decreto direttoriale 788 del 5 giugno 2020 - Proroga conclusione progetti PRIN 2017 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/228988/DM+n.+435+del+6+agosto+2020.pdf/e151e233-d380-8497-ee03-a182b5deee62?version=1.0&t=1598005975155
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-989-del-25-10-2019-relativo-alle-linee-generali-di-indirizzo-della-programmazione-delle-universita-2019-2021
https://www.miur.gov.it/documents/20182/3111737/Decreto+Direttoriale+n.1177+del+24-07-2020.pdf/88399580-606c-6e62-036b-708ceff7a3c4?version=1.0&t=1595601841890
https://www.miur.gov.it/documents/20182/3111737/ALLEGATO+1+DDG+n.+1177+-+2020++-+Elenco+Scuole.pdf/f0bb8a68-6010-f6b8-05f1-d3b8960e0302?version=1.0&t=1595601840344
https://www.miur.gov.it/documents/20182/3111737/ALLEGATO+2+DDG++n.+1177+-+2020++-+Conversione+Titoli.pdf/0a44081b-2109-ee12-4dd1-c107246e8dcf?version=1.0&t=1595601840642
https://www.miur.gov.it/documents/20182/3111737/ALLEGATO+3+DDG.+n.+1177+-+2020++-+Elenco+Conti+postali.pdf/50020760-fa19-398d-1a4c-b379b8618abc?version=1.0&t=1595601840941
https://www.miur.gov.it/documents/20182/3111737/ALLEGATO+4+DDG+n.+1177-+2020+-+SSD+riferimento+Scuole.pdf/667e73c5-7f1b-d3a2-9749-820a594cc013?version=1.0&t=1595601841214
https://www.miur.gov.it/documents/20182/3111737/ALLEGATO+5+DDG.+n.+1177+-+2020++-+Modalit%C3%A0+svolgimento.pdf/6cffe3f1-a962-d1c9-2fd7-218da4b00201?version=1.0&t=1595601841574
https://www.miur.gov.it/documents/20182/232037/Decreto+Ministeriale+n.295+del+14+luglio+2020.pdf/f229dba2-8f39-f63e-c228-d903a728519b?version=1.0&t=1595507635074
https://www.miur.gov.it/documents/20182/228988/Decreto+Ministeriale+n.294+del+14-07-2020.pdf/2264ac3e-995b-cc94-37ff-53c64257cf8a?version=1.0&t=1594901904332
https://www.miur.gov.it/documents/20182/228988/D.M.+n.+234+del+26-06-2020.pdf/c2744c93-daef-23ed-2c14-3149a5fa205f?version=1.0&t=1593683152380
https://www.miur.gov.it/documents/20182/228988/Decreto+Ministeriale+n.+234+-+riparto_50ml_notax2020.pdf/6022b442-261e-b69d-cbd4-ecdd4a8c3420?version=1.0&t=1601543061811
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-237-del-26-giugno-2020-posti-disponibili-scienze-della-formazione-primaria.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/scienze-della-formazione-primaria-6789-posti-anno-accademico-2020-2021.flc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/3261494/Decreto+Ministeriale+n.+235+del+26-06-2020.pdf/42df553e-c291-0bf4-8652-06090acde1db?version=1.0&t=1593173925624
https://www.miur.gov.it/documents/20182/3261494/Decreto+Ministeriale+n.+235+del+26-06-2020+-+Allegati+D.M.+in+lingua+inglese+ultima+versione+2020-21.pdf/0aa82930-3bf5-7505-1978-4d74f64b6252?version=1.0&t=1593173924844
https://www.miur.gov.it/documents/20182/3261494/Decreto+Ministeriale+n.+235+del+26-06-2020+-+TABELLA+A+_centre+name_definitivo.pdf/82e4d2c9-0d5f-e2c1-736e-d35a86d425a8?version=1.0&t=1593173926185
https://www.miur.gov.it/documents/20182/3261494/Avviso+dell%27+1-07-2020.pdf/630db663-5403-0e56-6504-f6167b7d7770?version=1.0&t=1593612017811
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-218-del-16-giugno-2020-modalita-e-contenuti-delle-prove-di-ammissione-ai-corsi-di-laurea-e-laurea-magistrale-a-ciclo-unico-in-l
https://www.miur.gov.it/documents/20182/3261494/D.M+n.+214+del+2-06-2020.pdf/8f6e3b1f-dbb7-ca6b-6207-f34ad422c728?version=1.0&t=1591964025794
https://www.miur.gov.it/documents/20182/3261494/D.M+n.+214+Allegato+A.pdf/85789cb7-d86d-b67f-b91e-dbe157641381?version=1.0&t=1591964024828
https://www.miur.gov.it/documents/20182/574787/D.M.+n.+207+del+8-06-2020.pdf/8a108249-99f6-17a0-6fe5-b023bc9a910a?version=1.0&t=1592207686129
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/PRIN+2017+-+Decreto+di+proroga+termine+progetti+n.788.zip/ca742ef2-b5c6-f12d-fcb2-6a0cdb59a409?version=1.0&t=1591379793898


 

 

Decreto Ministeriale 112 del 26 maggio 2020 - Modalità di svolgimento dell’attività didattica in presenza 
presso le Istituzioni AFAM 
Commento 

Decreto Ministeriale 137 del 29 maggio 2020, recante l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 1 di cui al 
decreto ministeriale 14 maggio 2020 n. 82 (Modifica dei requisiti di docenza dei corsi di Laurea in 
Infermieristica). 

Decreto Direttoriale 562 del 5 maggio 2020 - Avviso per la presentazione di proposte progettuali di 
ricerca finalizzate ad affrontare le nuove esigenze e questioni sollevate dalla diffusione del virus SARS-
Cov-2 e dell’infezione COVID-19, a valere sul Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca FISR. 

Decreto Ministeriale 94 del 25 maggio 2020 - Corsi di specializzazione sul sostegno didattico per l’a.a. 
2019/2010. Avvio attività per i candidati idonei nei cicli precedenti. 

Avviso del 19 maggio 2020 di sostituzione delle date di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi 
di laurea e laurea magistrale ad accesso programmato nazionale a.a. 2020/2021. 

Decreto Ministeriale 82 del 14 maggio 2020 - Modifica requisiti di docenza lauree per Infermieri. 

Nota 798 del 4 maggio 2020 - Indicazioni ripartenza formazione superiore fase 2 e fase 3. 

Decreto Ministeriale 58 del 29 aprile 2020 - Modalità svolgimento attività laboratoriale nei corsi di 
studio. 

Decreto Ministeriale 38 del 24 aprile 2020 - Differimento termini prima sessione anno 2020 esami di 
Stato Professioni regolamentate e non regolamentate. 

Decreto 8 del 2 aprile 2020 Adeguamento dell’ordinamento didattico della classe di laurea magistrale 
LM/41 - Medicina e chirurgia, di cui al decreto del 16 marzo 2007. 

Decreto Ministeriale 2 del 27 Marzo 2020 - Proroga del termine per l’assunzione di ricercatori di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 a valere sulle risorse del piano straordinario 
2019 attribuite con DM 204/19. 

Nota 3653 del 19 marzo 2020 AFAM: contratti a tempo determinato personale docente. 
Commento 

Nota 9 dell’11 marzo 2020 Quadro aggiornato Università e AFAM dopo DPCM 8 e 9 marzo 2020. 

Comunicazione del 23 febbraio 2020 agli Atenei e alle Istituzioni AFAM di Emilia-Romagna, Lombardia 
e Veneto. 

Ministero per la pubblica amministrazione 
FAQ, domande e risposte 

Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del 3 febbraio 2021, di cui all’articolo 1, comma 10, 
lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021. (3 febbraio 2021) 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/430870/Decreto+Ministeriale+n.112+del+26-05-2020.pdf/39264d8a-5694-8f1f-8f51-0944be3b0623?version=1.0&t=1591180519156
http://www.flcgil.it/universita/afam/afam-il-mur-emana-un-decreto-sulla-ripresa-delle-attivita-didattiche.flc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/482871/Decreto+MInisteriale+n.+137+del.29-05-2020.pdf/e1e18428-0fab-e6c8-a3cb-d6b8dd5f0235?version=1.0&t=1590999494926
https://www.miur.gov.it/documents/20182/71637/Decreto+Direttoriale+n.+562+del+05.05.2020.pdf/7dde47cc-1954-0e14-e49e-ba3a75bbf959?version=1.1&t=1590581850778
https://www.miur.gov.it/documents/20182/484377/DM+n.94+del+25-05-2020.pdf/9e1127c5-4098-6ab3-9295-fe843f3f0363?version=1.0&t=1590415717250
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/Nuovo+calendario+prove+numero+programmato+naz+2020-2021.pdf/ce10956b-ee2b-f198-2ef8-e23b67d2c392?version=1.0&t=1589985039357
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-82-del-14-maggio-2020-modifica-requisiti-docenza-lauree-per-infermieri.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-798-del-4-maggio-2020-indicazioni-ripartenza-formazione-superiore-fase-2-e-fase-3.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-58-del-29-aprile-2020-modalita-svolgimento-attivita-laboratoriale-nei-corsi-di-studio.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-38-del-24-aprile-2020-differimento-termini-prima-sessione-anno-2020-esami-di-stato-professioni-regolamentate-e-non-regolamentate.flc
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-20&atto.codiceRedazionale=20A02206&elenco30giorni=false
https://www.miur.gov.it/documents/20182/228988/DM+n2+del+27-03-2020.pdf/096892cc-5cf0-a8bb-b638-5ec9b38b5268?version=1.1&t=1585580367762
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-3653-del-19-marzo-2020-contratto-a-tempo-determinato-personale-docente-afam.flc
http://www.flcgil.it/universita/afam/afam-per-il-ministero-e-possibile-il-conferimento-delle-supplenze-e-la-presa-di-servizio-dei-docenti-durante-la-sospensione-delle-attivita-formative-in-presenza.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-9-dell-11-marzo-2020-quadro-aggiornato-universita-e-afam-dopo-dpcm-8-e-9-marzo-2020.flc
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-agli-atenei-e-alle-istituzioni-afam-di-emilia-romagna-lombardia-e-veneto
http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-agile-e-covid-19/faq
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/PROTOCOLLO_CONCORSI_PUBBLICI.pdf


 

 

Decreto Ministeriale 20 gennaio 2021 - Proroga al 30 aprile del lavoro agile semplificato 

Decreto 23 dicembre 2020 Proroga delle disposizioni di cui al decreto 19 ottobre 2020, recante «Misure 
per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale». 

Decreto Ministeriale 9 dicembre - Adozione linee guida per il Piano organizzativo del lavoro agile e 
indicatori di performance. 

Linee guida 

Nota 71057 del 6 novembre 2020 -  Avvio della ricognizione delle graduatorie concorsuali disponibili 
per il reclutamento di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  Allegato 

Decreto Ministeriale 4 novembre 2020 - Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle Pubbliche 
amministrazioni. 

Decreto Ministeriale 19 ottobre 2020 - Smart working nelle Pubbliche amministrazioni. 

Circolare 3 del 24 luglio 2020 - Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni. 

Direttiva 3 del 4 maggio 2020 - Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della 
situazione epidemiologica da parte delle Pubbliche amministrazioni. 

Circolare 2 del 1° aprile 2020 - Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19” - Circolare esplicativa. 

Direttiva 2 del 12 marzo 2020 - Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
Commento. 

Circolare 1 del 4 marzo 2020 - Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della 
prestazione lavorativa. 

Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 - Emergenza epidemiologica COVID-2019 [In vigore fino al 12 marzo 
2020]. 
Commento. 

Ministero della Salute 
Mascherine, le norme tecniche per la produzione 

Speciale salute e FAQ 

Protocollo d'intesa tra il governo, le regioni e le province autonome e le organizzazioni sindacali della 
medicina generale del 21 febbraio 2021 che definisce la cornice nazionale e le modalità per il 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-29&atto.codiceRedazionale=21A00500&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-31&atto.codiceRedazionale=20A07384&elenco30giorni=false
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/DM_pola_signed.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/LG_pola_9_dicembre.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Lavoro%20pubblico/Concorsi%20ed%20assunzioni/lettera_pa_graduatorie_concorsuali.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Lavoro%20pubblico/Concorsi%20ed%20assunzioni/All_1_tabella_ricognizione_graduatorie.xlsx
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Lavoro%20pubblico/Concorsi%20ed%20assunzioni/All_1_tabella_ricognizione_graduatorie.xlsx
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/06-11-2020/decreto-ministro-pa-4112020
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/DM_DFP_19_10.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Circolare_n_3_2020.pdf
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/direttive/direttiva-3-del-4-maggio-2020-modalita-svolgimento-prestazione-lavorativa-evolversi-situazione-epidemiologica-nelle-pubbliche-amministrazioni.flc
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Circolare_2_2020.pdf
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/direttive/direttiva-2-del-12-marzo-2020-indicazioni-contenimento-e-gestione-emergenza-epidemiologica-covid-19-nelle-pa-art-1-comma-2-dlgs-165-01.flc
http://www.flcgil.it/attualita/nuova-direttiva-del-ministro-della-pa-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19-nelle-pubbliche-amministrazioni.flc
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Circolare_n_1_2020.pdf
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/direttive/direttiva-1-del-25-febbraio-2020-prime-indicazioni-contenimento-e-gestione-emergenza-covid-2019-pa-fuori-aree-art-1-dl-6-del-2020.flc
http://www.flcgil.it/attualita/coronavirus-firmata-la-direttiva-per-le-pubbliche-amministrazioni.flc
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4361
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/intese-ministero-regioni/protocollo-intesa-governo-regioni-province-autonome-sindacati-medicina-generale-su-coinvolgimento-medici-di-medicina-generale-nella-campagna-di-vaccinazione-nazionale-anti-covid-19-del-21-febbraio-2021.flc


 

 

coinvolgimento dei medici di medicina generale nella campagna di vaccinazione nazionale anti COVID-
19, che dovranno essere successivamente declinate a livello regionale. 

Circolare 8811 dell'8 marzo 2021 Utilizzo del vaccino COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA nei 

soggetti di età superiore ai 65 anni. 

Ordinanza del 5 marzo 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania. 

Ordinanza del 5 marzo 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e 
Veneto. 

Circolare 8284 del 3 marzo 2021 Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-
CoV-2. 

Ordinanza del 27 febbraio 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e nelle Province 
autonome di Trento e Bolzano. 

Ordinanza del 27 febbraio 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Basilicata. 

Ordinanza del 27 febbraio 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche, Lombardia e Piemonte. 

Ordinanza del 27 febbraio 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Molise. 

Ordinanza del 27 febbraio 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna. 

Circolare 6380 del 22 febbraio 2021 Aggiornamento sulle modalità d'uso del vaccino COVID-19 
VACCINE ASTRAZENECA e delle raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione 
anti-SARS-CoV-2/COVID-19 

Circolare 6251 del 17 febbraio 2021 Indagine rapida per la valutazione della prevalenza delle varianti 
VOC 202012/01 (ovvero lineage B.1.1.7-Regno Unito), P1 (ovvero Brasiliana), e 501.V2 (ovvero 
lineage B.1.351- Sud Africana) in Italia. 

Ordinanza 19 febbraio 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise. 

Decreto 2 gennaio 2021 Adozione Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle 
infezioni da SARS-CoV2. 

Circolare 5616 del 15 febbraio 2021 Aggiornamento sull’uso dei test antigenici e molecolari per la 
rilevazione di SARS-CoV-2. 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/circolari-ministeriali/circolare-ministero-della-salute-8811-dell-8-marzo-2021-utilizzo-vaccino-covid-19-vaccine-astrazeneca-nei-soggetti-di-eta-superiore-ai-65-anni.flc
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-06&atto.codiceRedazionale=21A01467&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-06&atto.codiceRedazionale=21A01466&elenco30giorni=false
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79033&parte=1%20&serie=null
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-28&atto.codiceRedazionale=21A01260&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-28&atto.codiceRedazionale=21A01261&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-28&atto.codiceRedazionale=21A01262&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-28&atto.codiceRedazionale=21A01263&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-28&atto.codiceRedazionale=21A01264&elenco30giorni=false
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=78914&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=78864&parte=1%20&serie=null
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-20&atto.codiceRedazionale=21A01169&elenco30giorni=false
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=78657&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=78828&parte=1%20&serie=null


 

 

Ordinanza 14 febbraio 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza 13 febbraio 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Decreto 9 febbraio 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 per la Regione Puglia. 

Circolare 5079 del 9 febbraio 2021 Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 e 
chiarimenti sul consenso informato. 

Nota 2013 dell’8 febbraio 2021 Vaccinazione anti-SARS-Cov-2 – Piano nazionale vaccini contro SARS-
CoV-2, priorità per l’attuazione della seconda fase. 

Circolare 4761 dell’8 febbraio 2021 Ulteriori indicazioni operative relative al rischio di diffusione di 
nuove varianti SARS-CoV-2: integrazione dei dati di genotipizzazione e indagine rapida per la 
valutazione della prevalenza della variante SARS-CoV-2 VOC202012/0 

Decreto 6 febbraio 2021 Autorizzazione alla temporanea distribuzione dei medicinali a base di anticorpi 
monoclonali per il trattamento di COVID-19. 

Circolare 3787 del 31 gennaio 2021 Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti 
SARSCoV2, valutazione del rischio e misure di controllo. 

Accordo del 25 gennaio 2021 Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, sul documento «Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a 
una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)». (Rep. Atti n. 11/CSR del 25 gennaio 2021). 

Ordinanza del 29 gennaio 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e 
Veneto. 

Ordinanza del 29 gennaio 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Puglia, Sicilia, Umbria e per la Provincia 
autonoma di Bolzano. 

Ordinanza 23 gennaio 2021 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia. 

Ordinanza 22 gennaio 2021 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sardegna. 

Ordinanza 22 gennaio 2021 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Veneto. 

Ordinanza 16 gennaio 2021 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-15&atto.codiceRedazionale=21A00969&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-15&atto.codiceRedazionale=21A00968&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-10&atto.codiceRedazionale=21A00830&elenco30giorni=false
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=78775&parte=1%20&serie=nullhttps://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=78775&parte=1%20&serie=null
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-2013-dell-8-febbraio-2021-piano-nazionale-vaccini-contro-sars-cov-2-priorita-per-l-attuazione-della-seconda-fase.flc
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=78758&parte=1%20&serie=null
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-08&atto.codiceRedazionale=21A00788&elenco30giorni=false
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=78702&parte=1%20&serie=null
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-29&atto.codiceRedazionale=21A00476&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-31&atto.codiceRedazionale=21A00536&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-31&atto.codiceRedazionale=21A00537&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-23&atto.codiceRedazionale=21A00403&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-23&atto.codiceRedazionale=21A00401&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-23&atto.codiceRedazionale=21A00402&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-16&atto.codiceRedazionale=21A00223&elenco30giorni=false


 

 

Ordinanza 16 gennaio 2021 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Provincia autonoma di Bolzano. 

Ordinanza 16 gennaio 2021 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia 

Ordinanza 16 gennaio 2021 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sicilia. 

Circolare 1362 del 14 gennaio 2021 - Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 
per la FASE 1 e aggiornamento del consenso informato. 
Circolare 1330 del 14 gennaio 2021 Sospensione dei termini relativi agli adempimenti previsti dell’art. 
40 (1) del D.lgs. 81/2008   

Comunicazione 43206 del 31 dicembre 2020 - Bozza Piano strategico-operativo nazionale di 
preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023. 

Piano strategico Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 Elementi di preparazione e di 
implementazione della strategia vaccinale (aggiornamento del 12 dicembre 2020). 

Ordinanza del 9 gennaio 2021 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria 

Circolare 705 dell’8 gennaio 2021 - Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di 
testing. 

Ordinanza 8 gennaio 2021 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia. 

Ordinanza 8 gennaio 2021 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Veneto 

Ordinanza 8 gennaio 2021 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Emilia Romagna 

Ordinanza 8 gennaio 2021 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Calabria 

Ordinanza 8 gennaio 2021 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sicilia 

Circolare 644 dell’8 gennaio 2021 Indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti 
SARS-CoV2 in Unione europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di prevenzione per i 
viaggiatori e sorveglianza di laboratorio. 

Circolare 499 del 7 gennaio 2021 - Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-

CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori – 

Integrazione. 
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Circolare 42605 del 29 dicembre 2020 Trasmissione nota AIFA di specificazione all’uso di 6 dosi per 
fiala Vaccino Pfizer Biontech 

Ordinanza Ministeriale 24 dicembre 2020 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza 
sanitaria 

Circolare 42164 del 24 dicembre 2020 - Raccomandazioni per l’organizzazione della campagna 
vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione 

Ordinanza 23 dicembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza 20 dicembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza 11 dicembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. 

Ordinanza del 5 dicembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza del 5 dicembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, 
Toscana, Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano. 

Ordinanza del 5 dicembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Emilia-
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria. 

Circolare 24790 del 30 novembre 2020 - Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-
2 

Ordinanza 27 novembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico. 

Ordinanza 27 novembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza 24 novembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza 23 novembre 2020 - Misure urgenti per la sperimentazione di voli COVID-tested 

Ordinanza 20 novembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza del 19 novembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
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Ordinanza 13 novembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza 10 novembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza 4 novembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Circolare del 3 novembre 2020 - Indirizzi operativi per l’effettuazione dei test antigenici rapidi da parte 
dei medici di medicina generale (MMG) e i pediatri di libera scelta (PLS). 

Circolare 35324 del 30 ottobre 2020 - Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica. 

Ordinanza 26 ottobre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza 23 ottobre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza del 21 ottobre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza del 21 ottobre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
materia di igiene e sanita’ pubblica e dell’art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 

Circolare 32850 del 12 ottobre 2020 COVID-19 - Indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e 
della quarantena. 

Circolare del 9 ottobre 2020 - Trasmissione documento “Prevenzione e risposta a COVID-19: 
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”. 

Ordinanza 7 ottobre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Circolare 31400 del 29 settembre 2020 - Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da 
SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico. 

Ordinanza del 25 settembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Circolare 30847 del 24 settembre 2020 - Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o 
da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-
CoV-2. 

Ordinanza 21 settembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
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Circolare 29601 dell’11 settembre 2020 - Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione 
da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali del 20-
21 settembre 2020, con particolare riferimento alla raccolta del voto presso le strutture residenziali 
sociosanitarie e socioassistenziali (RSA) 

Circolare 29600 dell’11 settembre 2020 Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione 
da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali del 20-
21 settembre 2020, con particolare riferimento alla formazione del personale dedicato alla raccolta del 
voto presso il domicilio di elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di 
isolamento fiduciario per COVID-19, nonché nelle strutture sanitarie con Reparti COVID-19 con meno 
di 100 posti letto 

Circolare 29599 dell’11 settembre 2020 - Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione 
da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali del 20-
21 settembre 2020, con particolare riferimento al voto di pazienti in quarantena e in isolamento 
domiciliare - Aggiornamento  

Nota 11971 dell’8 settembre 2020 - Proroga termini effettuazione su base volontaria test sierologici 
personale docente e non docente scuole pubbliche e private 

Circolare Interministeriale 13 del 4 settembre 2020 - Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 
2020 recante “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro 
e nella collettività”. Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici 
“fragili”. 

Circolare 17167 del 21 agosto 2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-
CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 

Ordinanza 16 agosto 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza del 12 agosto 2020 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria. 

Circolare 27007 dell’11 agosto 2020 - “Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione 
autunno-invernale”. 

Circolare 8722 del 7 agosto 2020 - Indirizzi operativi per l’effettuazione su base volontaria dei test 
sierologici sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private dell’intero territorio 
nazionale. 

Ordinanza 1 agosto 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Circolare 25831 del 30 luglio 2020 - Impatto dell’emergenza COVID-19 sulle attività di vaccinazione - 
analisi del fenomeno e raccomandazioni operative. 

Ordinanza del 30 luglio 2020 - Disposizioni in materia di ingresso e transito nel territorio nazionale 
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Ordinanza 24 luglio 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza 16 luglio 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza del 9 luglio 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza 30 giugno 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Circolare 23 giugno 2020 - Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 
nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori - Aggiornamento 

Circolare 19334 del 5 giugno 2020 - Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da 
SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori. 

Circolare 19214 del 4 giugno 2020 - Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la 
stagione 2020-2021 

Circolare 11408 del 1° giugno 2020 - Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività 
programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID-19 

Circolare 18584 del 29 maggio 2020 - Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact 
tracing) ed App Immuni 

Circolare 17644 del 22 maggio 2020 - Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da 
SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) 
e abbigliamento. 

Circolare 16106 del 9 maggio 2020 - Test di screening e diagnostici. 

Decreto 30 aprile 2020 - Emergenza COVID-19. Attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse 
al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26 aprile 2020. 

Circolare 14916 del 29 aprile 2020 - Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 
in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel 
contesto dell’emergenza da SARS-COV-2. 

Circolare 14915  29 aprile 2020 - Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel 
contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli 
ambienti di lavoro e nella collettività. 

Ordinanza 26 aprile 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza del 3 aprile 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
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http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=74021&parte=1%20&serie=null
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-30-aprile-2020-emergenza-covid-19-attivita-di-monitoraggio-del-rischio-sanitario-connesse-al-passaggio-dalla-fase-1-alla-fase-2a.flc
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73954&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73956&parte=1%20&serie=null
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20A02393&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-06&atto.codiceRedazionale=20A02104&elenco30giorni=false


 

 

Ordinanza del 2 aprile 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza del 28 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza 22 marzo 2020 (di concerto con il Ministero dell’Interno) - Ulteriori misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale. 

Ordinanza del 20 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. 

Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 - COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti. 

Circolare 4001 del 8 febbraio 2020 - Aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. del 1 febbraio 2020 
con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a 
rischio della Cina. 

Circolare 3187 del 1 febbraio 2020 - Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o 
in partenza verso aree affette della Cina. 

Ordinanza 30 gennaio 2020 - Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV). 

Ordinanza 25 gennaio 2020 - Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV). 

Ordinanza 21 febbraio 2020 - Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva 
COVID-19. Regione Lombardia [In vigore fino al 1 marzo 2020] 

Ministero della Salute di concerto con le 
Regioni interessate 

Ordinanza 24 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Regione Liguria [In vigore fino al 1 marzo 2020]. 

Ordinanza 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Regione Lombardia [In vigore fino al 1 marzo 2020]. 

Ordinanza 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Regione Veneto [In vigore fino al 1 marzo 2020]. 

Ordinanza 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Regione Emilia-Romagna [In vigore fino al 1 marzo 2020] 

Ordinanza 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia [In vigore fino al 1 marzo 2020] 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-06&atto.codiceRedazionale=20A02084&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-29&atto.codiceRedazionale=20A01921&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-22&atto.codiceRedazionale=20A01806&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-20&atto.codiceRedazionale=20A01797&elenco30giorni=false
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/circolari-ministeriali/circolare-ministeriale-5443-del-22-febbraio-2020-indicazioni-e-chiarimenti-del-ministero-della-salute-su-covid-19.flc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/Circolare+Aggiornamento+scolastico++8+febbraio+2020.pdf/d566b4c9-49dc-b752-70f4-fbf4bdfdff11?t=1581265708493
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Circolare+Scuola.pdf/b0ec8ca3-be19-14eb-1e7f-98227b9ed495?version=1.1&t=1580573247760
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-01&atto.codiceRedazionale=20A00738&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-27&atto.codiceRedazionale=20A00618&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-22&atto.codiceRedazionale=20A01220&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-25&atto.codiceRedazionale=20A01272&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-25&atto.codiceRedazionale=20A01273&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-25&atto.codiceRedazionale=20A01274&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-25&atto.codiceRedazionale=20A01275&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-25&atto.codiceRedazionale=20A01276&elenco30giorni=false


 

 

Ordinanza 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Regione Piemonte [In vigore fino al 1 marzo 2020] 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Decreto 23 novembre 2020 Decreto «Sure» - Strumento europeo di sostegno temporaneo 2nd 
Instalment con scadenze 4 novembre 2025 e 4 novembre 2050. 

Decreto 23 novembre 2020 Decreto «Sure» - Strumento europeo di sostegno temporaneo First 
Instalment con scadenze 4 ottobre 2030 e 4 ottobre 2040. 

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Salute 3 novembre 2020 recante 
disposizioni per la comunicazione dei dati concernenti l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte 
dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta 

Decreto 24 luglio 2020 - Riparto del fondo di cui al comma 1 dell’articolo 111 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la parte 
assegnata alle regioni a statuto ordinario. 

Decreto 3 giugno 2020 - Modalità tecniche per il coinvolgimento del Sistema tessera sanitaria ai fini 
dell’attuazione delle misure di prevenzione nell’ambito delle misure di sanita’ pubblica legate 
all’emergenza COVID-19. 

Decreto 25 marzo 2020 - Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e 
modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica 

Modulo sospensione rate mutuo prima casa 

Decreto 25 marzo 2020 - Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi 
dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 

Decreto 24 febbraio 2020 - Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore 
dei contribuenti interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 

FAQ COVID-19 

Decreto interministeriale 22 gennaio 2021 Termini e le modalità di accesso al Fondo Nuove 
Competenze. 

Avviso pubblico 4 novembre 2020 - Fondo nuove competenze 

Decreto 9 ottobre 2020 - Fondo nuove competenze 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-25&atto.codiceRedazionale=20A01277&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-05&atto.codiceRedazionale=20A06659&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-05&atto.codiceRedazionale=20A06660&elenco30giorni=false
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=76979&parte=1%20&serie=null
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-30&atto.codiceRedazionale=20A04108&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-08&atto.codiceRedazionale=20A03083&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-31&atto.codiceRedazionale=20A01881&elenco30giorni=false
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf
http://gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-28&atto.codiceRedazionale=20A01918&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-26&atto.codiceRedazionale=20A01299&elenco30giorni=false
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DI-del-22012021-addendum-FNC.pdf
https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DI-09102020-Fondo-Nuove-Competenze-REG-CdC.pdf


 

 

Decreto Direttoriale 284 del 6 agosto 2020 - PON Inclusione FSE 2014-2020 - Rifinanziamento del 
progetto RSC per il contrasto della povertà educativa per gli anni 2021-2023. 

Decreto Interministeriale del 23 luglio 2020 - Tariffa INAIL ai fini della sorveglianza sanitaria 
eccezionale. 

Decreto Interministeriale 9 del 20 giugno 2020 - Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga. 

Circolare 11 del 1° luglio 2020 - CIG in deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 
Allegato 1 
Allegato 2 

Decreto Interministeriale 11 del 30 maggio 2020 - Assegnazione delle risorse finanziarie ai Fondi di 
solidarietà alternativi 

Decreto Interministeriale 7 del 30 maggio 2020 - Finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione 
salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati 

Decreto Interministeriale 30 aprile 2020 - Indennità per i lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 e 
non coperti da altri interventi 

Circolare 8 dell’8 aprile 2020 - Misure speciali in tema di ammortizzatori sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

Decreto Interministeriale 1° aprile 2020 - Assegnazione somme ai Fondi di solidarietà bilaterale 

Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020 - Modalità di attribuzione dell’indennità, prevista dal 
Decreto “Cura Italia” a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, in favore dei lavoratori autonomi 
e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dalla situazione 
epidemiologica da COVID-19 

Circolare 1 del 27 marzo 2020 - Sistema dei Servizi Sociali - Emergenza Coronavirus 

Dipartimento per le politiche della 
famiglia della Presidenza del Consiglio dei 

ministri 
Messaggio 1 del 28 gennaio 2021 Monitoraggio dell’utilizzo delle risorse finanziarie relative al 
finanziamento statale straordinario per i centri estivi, estate 2020. 

Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed 
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19. [Allegato 8 al dpcm del 14 gennaio 2021] 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DD-284-del-06082020-Rifinanziamento-progetto-RSC-2021-2023.pdf
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-interministeriali/decreto-interministeriale-del-23-luglio-2020-tariffa-inail-ai-fini-della-sorveglianza-sanitaria-eccezionale.flc
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DI-n-9-del-20062020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-11-del-20062020-CIG-deroga-per-COVID19.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/Documents/Allegato-2.ods
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/Documents/Allegato-2.ods
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DI-11-del-30052020-risorse-Fondi-solidarieta.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DI-7-del-30052020-cig-in-deroga-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Decreto-interministeriale-30aprile2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-08-aprile-2020-n-8.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DI-01-aprile-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/D-I-28-marzo-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-1-del-27-03-2020-Servizi-Sociali-Coronavirus.pdf
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/messaggi/messaggio-28-gennaio-2021-n-1/
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=21A0022100800010110001&dgu=2021-01-15&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-15&art.codiceRedazionale=21A00221&art.num=1&art.tiposerie=SG


 

 

Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed 
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19. [Allegato 8 al dpcm del 3 dicembre 2020. In vigore 
fino al 15 gennaio 2021] 

Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed 
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19. [Allegato 8 al dpcm del 3 novembre 2020. In vigore 
fino al 3 dicembre 2020] 

Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed 
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19. [Allegato 8 al dpcm del 24 ottobre 2020. In vigore 
fino al 5 novembre 2020 ] 

Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed 
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19. [Allegato 8 al dpcm del 11 giugno 2020. In vigore 
fino al 25 ottobre 2020] 

“Educare insieme” Avviso pubblico del 30 dicembre 2020 per il finanziamento di progetti per il contrasto 
della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone di minore età. 

Avviso pubblico 1° dicembre 2020 “Educare in famiglia” 

Messaggio 2 del 23 settembre 2020 - Pubblicazione della scheda di rilevazione e definizione della 
procedura per l’attuazione dell’attività di monitoraggio dei trasferimenti e dell’utilizzo delle risorse 
finanziarie per i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e 
ricreativa, di cui all’articolo 105, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, così come previsto dall’articolo 2, comma 
7, del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020. 

Scheda di monitoraggio 

Messaggio 1 dell’8 luglio 2020 - Interventi dello Stato in favore dei Comuni per il potenziamento dei 
centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, 
ai sensi dell’articolo 105, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 

Avviso pubblico del 10 giugno 2020 - Promuovere l’attuazione di interventi progettuali, anche 
sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Agenzia delle entrate 
Vademecum Decreto “Rilancio”. 

Vademecum sul Decreto “Liquidità imprese”. 

Vademecum misure fiscali del Decreto “Cura Italia”. 

Risoluzione 80/E del 21 dicembre 2020 Ulteriori chiarimenti - Erogazioni liberali finalizzate a sostenere 
l’acquisto di dispositivi informatici per permettere agli studenti di accedere alla didattica a distanza - 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-03&atto.codiceRedazionale=20A06767&elenco30giorni=false
http://famiglia.governo.it/media/2129/dipofam-allegato-8-dpcm-03112020.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2091/dipofam_allegato_8_dpcm_24102020.pdf
http://famiglia.governo.it/media/1979/11062020_linee-guida-centri-estivi.pdf
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare-insieme/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/
http://famiglia.governo.it/it/notizie/messaggio-23-settembre-2020-n-2/
http://famiglia.governo.it/media/2075/scheda-di-monitoraggio.xlsx
http://famiglia.governo.it/it/notizie/messaggio-8-luglio-2020-n-1/
http://famiglia.governo.it/it/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2506718/Slide+DL_Rilancio_vv25052020.pdf/ff19104f-0211-759a-28b5-2d48a25dde8f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/DecretoLegge23_8_4_20.pdf/36793745-9a97-c0ab-2bdd-3e61211983c2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233505/SchedeDecretoLegge_OK.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957151/Risoluzione+n.+80_del_21122020.pdf/b36903f7-ae93-6b58-22cf-99fa3b6ea990


 

 

Articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27. 

Nota 2020/381183 Determinazione della nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la 
sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34. 

Risoluzione 52/E del 14 settembre 2020 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, 
tramite modello F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di 
cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 

Provvedimento 3028131 dell’11 settembre 2020 Determinazione della misura percentuale di fruizione 
del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 

Circolare 25/E del 20 agosto 2020 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». 

Circolare 22/E del 21 luglio 2020 Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo 
perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19». 

Circolare 20 del 10 luglio 2020 Articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Crediti 
d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di 
protezione 

Provvedimento del 10 luglio 2020 Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei 
crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei 
dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modalità 
per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito di cui all’articolo 122, comma 2, lettere c) 
e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 
Modello di comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la 
sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione 
Istruzioni per la compilazione della comunicazione  
Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica della comunicazione   
Elenco delle attività ammesse a fruire del credito d’imposta 

Risoluzione 37/E del 26 giugno 2020 Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite 
il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante di 
cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 

Provvedimento 237174 del 17 giugno 2020 Modalità di applicazione delle disposizioni in materia di tax 
credit vacanze di cui all’articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
Guida 
Vademecum 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957159/provv.to+nuova+percentuale+credito+sanificazione+art.+125+pub.pdf/474a7b27-f4c1-9c60-a4bc-fe7122633e6f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/risoluzione+F24+credito+sanificazione+agg.pdf/6591955d-f34f-af76-3439-de5eeeea7b05
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665484/Provvedimento_11_09_2020.pdf/d691f907-d4d8-e5a2-705b-20c9094cc6b2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+25_20_08_2020.pdf/df9309d0-8384-ec33-3726-f0ca823c3d60
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/Circolare+n.+22E+del+21.07.2020.pdf/38e682fe-3e58-5819-7377-21372db8a43a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/Circolare+20++Crediti+adeguamento+Covid+e+Sanificazioni+DLRilancio.pdf/4bccf5ba-32d5-6cd9-4aca-92129eb70ec5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570158/Provv.+artt.+120+e+125+DL+Rilancio+crediti+adeguamento+e+sanificazione+pub.pdf/79d2e165-58cc-01b6-717e-93c228e31e05
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570158/comunicazione_ambienti_sanificazione_mod.pdf/64d177c2-96d2-6335-d276-4e497e0a8b71
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570158/comunicazione_ambienti_sanificazione_mod.pdf/64d177c2-96d2-6335-d276-4e497e0a8b71
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570158/comunicazione_ambienti_sanificazione_istr+09072020.pdf/030ec889-bf28-6bdb-0041-8a9f66663f5f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570158/Specifiche_CIS20_09_07_20+agg.pdf/ca89287a-b537-fb90-89c5-26e8a5f23e9b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570158/elenco+allegato+al+provvedimento+codici+ATECO.pdf/a5dae849-f8e9-e3f5-69b0-50a76514f403
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522862/F24+ELIDE+restituzione+CFP+DEFc.pdf/46f9e49f-b780-b321-c75a-379b541d11a6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522870/RU+237174+del+17-6-2020.pdf/d7001a95-ba1f-0299-c947-0c706adebc3c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2546826/Schede+bonus+vacanze_16giu_format_modificato.pdf/1a9d29e5-aa2e-9d93-afde-7d4ca53f3620
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2546826/Schede+bonus+vacanze_16giu_format_modificato.pdf/1a9d29e5-aa2e-9d93-afde-7d4ca53f3620


 

 

Provvedimento 0230439/2020 Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di 
presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 
Guida operativa 
Vademecum 
Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto 
Istruzioni per la compilazione 
Specifiche tecniche per la predisposizione e l’invio delle istanze 

Circolare 14/E del 6 giugno 2020 Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non 
abitativo e affitto d’azienda - articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 

Risoluzione 32/E del 6 giugno 2020 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite 
modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 

Circolare 11/E del 6 maggio 2020 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante «Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, 
recante «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». 
Ulteriori risposte a quesiti. 

Circolare 9/E del 13 aprile 2020 Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “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”. 

Risoluzione 18/E del 9 aprile 2020 Premio ai lavoratori dipendenti - Ulteriori Chiarimenti - Articolo 63 del 
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

Circolare 8/E del 3 aprile 2020 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Risposte a quesiti. 

Risoluzione 12/E del 18 marzo 2020 Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - primi chiarimenti 

Comunicato del 3 marzo 2020 Proroga di alcune scadenze fiscali. 

Privacy 
FAQ del Garante privacy su scuola, lavoro, sanità, ricerca ed enti locali. Chiarimenti e indicazioni per 
pubbliche amministrazioni e imprese private 

Le schede sui diritti di accesso ai dati personali 

Raccolta delle principali disposizioni adottate in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da 
Covid19 aventi implicazioni in materia di protezione dei dati personali - Versione aggiornata al 25 
febbraio 2021 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2533795/Provvedimento-contributo-fondo-perduto-10.06.2020.pdf/f7d4fcc0-5121-0db1-1ae6-4666e970735a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2533795/Specifiche_RBI20_08.06.20-def.pdf/e5033525-7ee6-6747-e92b-8887425c90d6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2533795/Specifiche_RBI20_08.06.20-def.pdf/e5033525-7ee6-6747-e92b-8887425c90d6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2533795/Specifiche_RBI20_08.06.20-def.pdf/e5033525-7ee6-6747-e92b-8887425c90d6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2533795/Specifiche_RBI20_08.06.20-def.pdf/e5033525-7ee6-6747-e92b-8887425c90d6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2533795/Specifiche_RBI20_08.06.20-def.pdf/e5033525-7ee6-6747-e92b-8887425c90d6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522866/Circolare+14+del+6+giugno+2020_+Credito+Imposta+locazioni+DLRilancio+.pdf/06ca2faa-319d-f4dc-1b4b-0683e6152133
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522862/risoluzione+F24+art.+28+DL+Rilancio.pdf/0ba0d92f-f671-3b2b-8552-7555fa225a04
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471176/Circolare+Risposte+a+quesiti+dl+18+e+23+Maggio+2020.pdf/16293d39-c5fe-9251-137b-3d297848c690
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+n.+9+del+13+Aprile+2020.pdf/f967198a-cc67-95c6-4b02-74f03a065e7e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412773/risoluzione+n.+18+del+9+aprile+del+2020+100+euro+dipendenti+def.pdf/7e59e86b-3859-1376-9a05-f01289f5799c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+8+Cura+Italia.pdf/dda7007d-5828-754f-99c3-ec090a3152af
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/RIS+sospensione+versamenti+COVID-19+T.pdf/13271ba0-12eb-75c6-d8f8-c272ff40b7cc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2374723/014_Com.+st.+Nuove+scadenze+03.03.2020/152d1c37-5e14-5170-b60d-cf0581f46db7
https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9506653
https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus


 

 

Raccolta delle principali disposizioni adottate in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da 
COVID-19 aventi implicazioni in materia di protezione dei dati personali 

Linee-guida 03/2020 sul trattamento dei dati relativi alla salute a fini di ricerca scientifica nel contesto 
dell’emergenza legata al COVID-19 

Linee-guida 04/2020 del Garante per la protezione dei dati personali, sull’uso dei dati di localizzazione 
e degli strumenti per il tracciamento dei contatti nel contesto dell’emergenza legata al COVID-19 
Adottate il 21 aprile 2020 

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali di autorizzazione al trattamento dei dati 
personali effettuato attraverso il Sistema di allerta COVID-19 - App Immuni - 1° giugno 2020 

Provvedimento del 26 marzo 2020 del Garante per la protezione dei dati personali - "Didattica a 
distanza: prime indicazioni" 

Dichiarazione 19 marzo 2020 sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di COVID-19, 
del Comitato europeo per la protezione dei dati - EDPB. 

Dipartimento della protezione civile 
Verbali Comitato Tecnico Scientifico Coronavirus 

Ordinanza 747 del 26 febbraio 2021 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili nella Regione Abruzzo. 

Ordinanza 742 del 16 febbraio 2021 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 741 del 16 febbraio 2021 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili nella Regione Molise. 

Ordinanza 740 del 12 febbraio 2021 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 739 dell’11 febbraio 2021 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili nella Regione Umbria. 

Ordinanza 738 del 9 novembre 2021 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Raccolta+delle+principali+disposizioni+adottate++in+relazione+allo+stato+di+emergenza+epidemiologica+da+Covid-19+aventi+implicazioni+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+%28AGGIORNATO+AL+16+APRILE+2020%29.pdf/a3c13c1b-f14a-2cb3-c63b-d65dce1df8b7?version=1.4
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/EDPB+-+Linee-guida+03_2020+sul+trattamento+dei+dati+relativi+alla+salute+a+fini+di+ricerca+scientifica+nel+contesto+dell%E2%80%99emergenza+legata+al+COVID-19.pdf/ab38e16e-c67d-772d-eb3f-5d9c8c3c112c?version=1.2
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Linee-guida+04_2020+sull%27uso+dei+dati+di+localizzazione+e+degli+strumenti+per+il+tracciamento+dei+contatti+nel+contesto+dell%E2%80%99emergenza+legata+al+COVID-19.pdf/cfd0ddc9-86b8-b643-4335-7851a3d82e19?version=1.0
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9356568
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9300784
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9295504
http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus/verbali-comitato-tecnico-scientifico-coronavirus
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-02&atto.codiceRedazionale=21A01292&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-24&atto.codiceRedazionale=21A01092&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-18&atto.codiceRedazionale=21A01053&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-17&atto.codiceRedazionale=21A01015&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-12&atto.codiceRedazionale=21A00938&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-12&atto.codiceRedazionale=21A00827&elenco30giorni=false


 

 

Ordinanza 737 del 2 febbraio 2021 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 736 del 30 gennaio 2021 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 735 del 29 gennaio 2021 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 733 del 31 dicembre 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 728 del 29 dicembre 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 726 del 17 dicembre 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 723 del 10 dicembre 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 718 del 2 dicembre 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 717 del 26 novembre 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 716 del 26 novembre 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 715 del 25 novembre 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 714 del 20 novembre 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-08&atto.codiceRedazionale=21A00730&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-03&atto.codiceRedazionale=21A00670&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-02&atto.codiceRedazionale=21A00578&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-12&atto.codiceRedazionale=21A00040&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-05&atto.codiceRedazionale=20A07419&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-24&atto.codiceRedazionale=20A07125&elenco30giorni=false
http://aricadettaglioatto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-24&atto.codiceRedazionale=20A07126&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-09&atto.codiceRedazionale=20A06769&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-05&atto.codiceRedazionale=20A06671&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-05&atto.codiceRedazionale=20A06670&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-03&atto.codiceRedazionale=20A06655&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-23&atto.codiceRedazionale=20A06444&elenco30giorni=false


 

 

Ordinanza 709 del 24 ottobre 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 707 del 13 ottobre 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 706 del 7 ottobre 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 705 del 2 ottobre 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 702 del 15 settembre 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 698 del 18 agosto 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 693 del 17 agosto 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 692 dell’11 agosto 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 691 del 4 agosto 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 689 del 30 luglio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 690 del 31 luglio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 684 del 24 luglio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-27&atto.codiceRedazionale=20A05882&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-16&atto.codiceRedazionale=20A05640&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-16&atto.codiceRedazionale=20A05532&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-09&atto.codiceRedazionale=20A05427&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-25&atto.codiceRedazionale=20A05198&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-26&atto.codiceRedazionale=20A04617&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-18&atto.codiceRedazionale=20A04574&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-18&atto.codiceRedazionale=20A04533&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-13&atto.codiceRedazionale=20A04352&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-11&atto.codiceRedazionale=20A04301&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-08&atto.codiceRedazionale=20A04300&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-30&atto.codiceRedazionale=20A04103&elenco30giorni=false


 

 

Ordinanza 680 dell’11 giugno 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 673 del 15 maggio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 672 del 12 maggio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 669 del 24 aprile 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 667 del 22 aprile 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 666 del 22 aprile 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 665 del 22 aprile 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 664 del 18 aprile 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 663 del 18 aprile 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 660 del 5 aprile 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 659 del 1° aprile 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 658 del 29 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-15&atto.codiceRedazionale=20A03217&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-21&atto.codiceRedazionale=20A02728&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-15&atto.codiceRedazionale=20A02628&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20A02356&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-24&atto.codiceRedazionale=20A02332&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-24&atto.codiceRedazionale=20A02331&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-24&atto.codiceRedazionale=20A02333&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-22&atto.codiceRedazionale=20A02261&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-22&atto.codiceRedazionale=20A02260&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-07&atto.codiceRedazionale=20A02105&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-04&atto.codiceRedazionale=20A02006&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-30&atto.codiceRedazionale=20A01942&elenco30giorni=false


 

 

Ordinanza 656 del 26 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 655 del 26 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 654 del 20 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 652 del 19 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 651 del 19 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 648 del 9 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 645 dell’8 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 646 dell’8 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 644 del 4 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili.  

Ordinanza 643 del 1 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 642 del 29 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 641 del 28 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-28&atto.codiceRedazionale=20A01917&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-28&atto.codiceRedazionale=20A01878&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-25&atto.codiceRedazionale=20A01808&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-21&atto.codiceRedazionale=20A01770&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-21&atto.codiceRedazionale=20A01769&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-11&atto.codiceRedazionale=20A01580&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20A01534&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20A01535&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-05&atto.codiceRedazionale=20A01489&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-02&atto.codiceRedazionale=20A01395&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-02&atto.codiceRedazionale=20A01375&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-28&atto.codiceRedazionale=20A01349&elenco30giorni=false


 

 

Ordinanza 640 del 27 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 639 del 25 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 638 del 22 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 637 del 21 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 633 del 12 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 631 del 6 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Ordinanza 630 del 3 febbraio 2020 Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

INPS 
INPS 

Messaggio 1008 del 9 marzo 2021 Articolo 11, commi-10 bis e 10-ter, del decreto-legge 31 dicembre 
2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. Differimento dei termini 
decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modalità 
operative 

Allegato 1.  

Messaggio 950 del 5 marzo 2021 Bonus per servizi di baby-sitting. Proroga del termine per 
l’appropriazione del bonus e per l’inserimento nel Libretto Famiglia delle prestazioni di lavoro svolte. 

Messaggio 896 del 2 marzo 2021 Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti dei 
contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dei decreti-legge 28 ottobre 2020, n. 137, 9 
novembre 2020, n. 149, 30 novembre 2020, n. 157, e successive modificazioni. Istruzioni contabili. 

Messaggio 769 del 23 febbraio 2021 Circolare n. 28 del 17 febbraio 2021. Criteri di accesso ai 
trattamenti di assegno ordinario erogati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di 
solidarietà bilaterali. Precisazioni. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-28&atto.codiceRedazionale=20A01348&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-26&atto.codiceRedazionale=20A01300&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-26&atto.codiceRedazionale=20A01254&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-26&atto.codiceRedazionale=20A01247&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-15&atto.codiceRedazionale=20A01007&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-10&atto.codiceRedazionale=20A00871&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-08&atto.codiceRedazionale=20A00802&elenco30giorni=false
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201008%20del%2009-03-2021.pdf
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=4821
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20950%20del%2005-03-2021.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20896%20del%2002-03-2021.pdf
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20769%20del%2023-02-2021.htm


 

 

Circolare 30 del 19 febbraio 2021 Articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 
178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2021-2023”. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non 
richiedono trattamenti di integrazione salariale. 

Messaggio 689 del 17 febbraio 2021 Indennità di disoccupazione NASpI e risoluzione del rapporto di 
lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 
del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020 e all’articolo 1, comma 311, della 
legge n. 178 del 2020. 

Circolare 28 del 17 febbraio 2021 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Sintesi dei 
principali interventi in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito previsti per 
l’anno 2021. Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
Allegato 1. 

Circolare 24 dell’11 febbraio 2021 Articolo 12, commi 14 e 15, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure 
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Esonero dal versamento dei contributi 
previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale. 

Messaggio 528 del 5 febbraio 2021 Aspetti contributivi conseguenti all’interruzione del rapporto di 
lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e nell’ipotesi di revoca del licenziamento. 

Messaggio 515 del 5 febbraio 2021 Congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 28 
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per i genitori 
lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza delle classi seconde e 
terze delle scuole secondarie di primo grado e per i genitori lavoratori dipendenti di figli in situazione di 
disabilità grave, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso 
di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei 
centri diurni a carattere assistenziale. Rilascio della procedura per la presentazione delle domande. 

Messaggio 406 del 29 gennaio 2021 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Nuove 
disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Prime indicazioni operative per la trasmissione delle domande relative ai trattamenti di integrazione 
salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga, assegno ordinario e cassa integrazione speciale 
operai agricoli “CISOA”). 

Messaggio 304 del 25 gennaio 2021 Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, articolo 19. Trattamenti di 
sostegno al reddito per sospensione dei lavoratori residenti o domiciliati in Comuni interessati da 
provvedimenti di permanenza domiciliare adottati dall’autorità pubblica per l’epidemia da COVID-19. 
Modalità di presentazione delle domande. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
Allegato 1. Allegato 2.  

Messaggio 171 del 15 gennaio 2021 Tutele di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell’articolo 26 del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i 
lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i 
lavoratori fragili. Novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). 

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2030%20del%2019-02-2021.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20689%20del%2017-02-2021.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2028%20del%2017-02-2021.pdf
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=4799
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2024%20del%2011-02-2021.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20528%20del%2005-02-2021.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20515%20del%2005-02-2021.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20406%20del%2029-01-2021.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20304%20del%2025-01-2021.pdf
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=4771
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=4772
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20171%20del%2015-01-2021.pdf


 

 

Messaggio 170 del 15 gennaio 2021 Esonero di cui all’articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (c.d. Decontribuzione Sud). 
Applicabilità dell’esonero alla tredicesima mensilità. Chiarimenti sulla compilazione di Uniemens Lista 
PosPA per le aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica. Istruzioni contabili. Variazioni al 
piano dei conti. 

Messaggio 143 del 15 gennaio 2021 Indennità COVID-19 prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 14 
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Gestione delle 
istruttorie relative agli eventuali riesami. 
Allegato 1.  

Messaggio 102 del 13 gennaio 2021 Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti 
dei contributi previdenziali e assistenziali. Rateizzazione dell’ulteriore 50 per cento. 

Messaggio 101 del 13 gennaio 2021 Bonus per servizi di baby-sitting. Proroga al 28 febbraio 2021 del 
termine per l’appropriazione del bonus e per l’inserimento delle prestazioni di lavoro svolte nel Libretto 
Famiglia. 

Messaggio 93 del 13 gennaio 2021 Benefici in favore di lavoratori disabili in situazione di gravità. Prime 
istanze nelle more dell’iter sanitario di revisione. Chiarimenti. 

Circolare 2 del 12 gennaio 2021 Congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 28 
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per i genitori 
dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo 
grado e per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in 
presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere 
assistenziale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
Allegato 1.  Allegato 2. 

Messaggio 72 dell’11 gennaio 2021 Esonero di cui all’articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (c.d. “Decontribuzione Sud”). Riflessi 
dell’esonero nel regime della somministrazione di lavoro e del lavoro marittimo. Applicabilità 
dell’esonero alle tredicesime mensilità. Chiarimenti. 

Messaggio 30 del 5 gennaio 2021 Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure 
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” (G.U. n. 203 del 14 agosto 2020), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali 
per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione con lavoratori iscritti alla Gestione 
pubblica. Istruzioni contabili. 

Messaggio 4840 del 23 dicembre 2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione dei 
versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157. Modalità 
operative. Precisazioni relative al rilascio del Durc nei settori del turismo e della cultura ai sensi 
dell’articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 157/2020. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei 
conti. 
Allegato 

Circolare 153 del 22 dicembre 2020 Bonus per servizi di baby-sitting per le regioni situate nelle aree del 
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto di cui 
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al D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (c.d. zone rosse). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
Allegato 1 

Messaggio 4718 del 15 dicembre 2020 Congedo COVID-19 per sospensione dell’attività didattica in 
presenza del figlio convivente minore di anni 14, in favore dei lavoratori dipendenti. Articolo 21-bis del 
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 
126, come modificato dall’articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Rilascio della 
procedura per la presentazione delle domande. 

Circolare 145 del 14 dicembre 2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni concernenti 
la sospensione dei versamenti contributivi ai sensi del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157. 
Allegato 1 - Allegato 2 - Allegato 3 - Allegato 4 

Circolare 139 del 7 dicembre 2020 Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte con decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, 
modificato e integrato dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e, successivamente, dal decreto-
legge 30 novembre 2020, n. 157. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
Allegato 

Messaggio 4678 dell’11 dicembre 2020 Bonus per servizi di baby-sitting per le regioni situate nelle aree 
del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, 
individuate con ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 
2020 (c.d. zone rosse). Rilascio della procedura per la presentazione delle domande. 

Messaggio 4589 del 4 dicembre 2020 Prime indicazioni sulle indennità previste dal decreto-legge 30 
ottobre 2020, n. 157. Termini di presentazione delle domande. 

Messaggio 4484 del 27 novembre 2020 Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Termini di trasmissione 
delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario 
connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Messaggio 4464 del 26 novembre 2020 Articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020. 
Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso all’indennità 
NASpI 

Circolare 137 del 26 novembre 2020 Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure 
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Indennità una tantum e indennità 
onnicomprensiva finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono 
state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei 
conti. 
Allegato 1 

Circolare 133 del 24 novembre 2020 Articoli 6 e 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il 
rilancio dell’economia” (pubblicato nella G.U. n. 203 del 14 agosto 2020). Esonero totale dal 
versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni. Indicazioni 
operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
Allegato 1 - Allegato 2 
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Messaggio 4361 del 20 novembre 2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione dei 
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, 
e del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149. Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 
2020. 

Circolare 132 del 20 novembre del 20 novembre 2020 Congedo COVID-19 per quarantena scolastica 
dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza in favore dei lavoratori dipendenti. 
Abrogazione dell’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111. Articolo 21-bis del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come 
modificato dall’articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Variazioni al piano dei conti. 
Allegato 

Nota 4335 del 18 novembre 2020 Richiesta dell’anticipo del 40% dei trattamenti di cassa integrazione 
guadagni ordinaria, in deroga e dell’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali con causale 
COVID-19. Chiarimenti operativi e novità procedurali.  Allegato 1 

Messaggio 4271 del 13 novembre 2020 - Vademecum UniEMens. 

Messaggio 4254 del 13 novembre 2020 Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante 
“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (G.U. n. 203 del 14 agosto 2020), convertito, 
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Esonero dal versamento dei contributi 
previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione. Indicazioni operative. 
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
Allegato 1 

Circolare 129 del 13 novembre 2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni 
concernenti la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi del 
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149. Istruzioni 
contabili. 
Allegato 1 - Allegato 2 - Allegato 3 

Messaggio 4247 del 12 novembre 2020 Articolo 14 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Nuove 
misure in materia di Reddito di Emergenza. Variazioni al piano dei conti 
Allegato 1 

Messaggio 4222 dell’11 novembre 2020 Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti 
connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Messaggio 4157 del 9 novembre 2020 Tutela a favore dei lavoratori fragili, di cui al comma 2 
dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
aprile 2020, n. 27. Novità introdotte dall’articolo 26, comma 1-bis, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 

Messaggio 3882 del 23 ottobre 2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti 
dei contributi previdenziali e assistenziali. Ulteriori chiarimenti. 

Nota 3871 del 23 ottobre 2020 Attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, rubricato “Misure urgenti per la tutela del periodo di 
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sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato”. Indicazioni operative. 
Allegato 1 

Circolare 122 del 22 ottobre 2020 Articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell’economia”. Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione 
Sud. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
Allegato 1 
Allegato 2 

Messaggio 3729 del 15 ottobre 2020 Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125. Proroga al 31 ottobre 2020 
dei termini decadenziali per l’invio delle domande di trattamento di integrazione salariale e dei dati utili 
ai rispettivi pagamenti diretti. Precisazioni in ordine all’invio delle istanze relative all’ulteriore periodo di 
nove settimane di trattamento di integrazione salariale di cui al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. 
Allegato 1 

Messaggio 3653 del 9 ottobre 2020 Tutela previdenziale della malattia in attuazione dell’articolo 26 del 
decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020. Indicazioni 
operative e chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia. 

Circolare 116 del 2 ottobre 2020 Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli in favore dei 
lavoratori dipendenti, introdotto dall’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante 
“Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno 
scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Istruzioni contabili. Variazione al 
piano dei conti. 
Allegato 1 

Messaggio 3525 del 1° ottobre 2020 D.L. 14 agosto 2020, n. 104, articolo 1. Cassa integrazione 
ordinaria (CIGO), cassa integrazione in deroga (CIGD) e assegno ordinario (ASO) con causale 
“COVID-19 con fatturato”. Modalità di presentazione delle domande. 

Circolare 115 del 30 settembre 2020 Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per 
il sostegno e il rilancio dell’economia”. Nuove norme in materia di trattamento ordinario di integrazione 
salariale (CIGO), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione in deroga (CIGD), nonché cassa 
integrazione speciale operai agricoli (CISOA). Modifiche alle disposizioni in materia di accesso alla 
cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti. 
Estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende 
operanti nel settore aereo, in possesso di particolari requisiti. 

Circolare 111 del 29 settembre 2020 Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per 
il sostegno e il rilancio dell’economia”. Proroga di due mensilità delle indennità di disoccupazione 
NASpI e DIS-COLL. Ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale 
e accesso all’indennità NASpI. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 

Circolare 105 del 18 settembre 2020 Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante 
“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (pubblicato nella G.U. n. 203 del 14-8-2020). 
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa 
integrazione. 
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Circolare 104 del 18 settembre 2020 Articolo 44-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto 
Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Indennità per i lavoratori 
autonomi nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° 
marzo 2020. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti. 

Messaggio 3331 del 14 settembre 2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19. Presentazione 
istanza di sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. 

Circolare 102 dell’11 settembre 2020 Decreto-legge 19 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti 
per il sostegno e per il rilancio dell’economia”. Nuove misure in materia di Reddito di Emergenza. 
Variazioni al piano dei conti. 

Messaggio 3274 del 9 settembre 2009 Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei 
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro 
gli infortuni e le malattie professionali. 

Circolare 99 del 3 settembre 2020 Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori 
dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Estensione del periodo 
di fruizione ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e fruizione del congedo in modalità oraria. 

Messaggio 3160 del 27 agosto 2020 Prime indicazioni sull’indennità a favore di alcune categorie di 
lavoratori introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. 

Messaggio 3144 del 25 agosto 2020 Trattamento di cassa integrazione in deroga per aziende con unità 
produttive site in cinque o più Regioni e Province autonome. Istruzioni operative. Istruzioni contabili. 
Variazione al piano dei conti. 

Messaggio 3131 del 21 agosto 2020 Prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, 
CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 14 
agosto 2020, n. 104. 

Messaggio 3121 del 18 agosto 2020 Cassa integrazione in deroga. Domanda di proroga per aziende 
plurilocalizzate. Attribuzione d’ufficio delle domande alla corretta procedura gestionale. 

Messaggio 3105 dell’11 agosto 2020 Fruizione oraria del congedo per emergenza COVID-19 in favore 
dei lavoratori dipendenti del settore privato. Modalità di presentazione della domanda. 

Messaggio 3104 dell’11 agosto 2020 Assegno di natalità. Criteri istruttori per gli eventi (nascite, 
adozioni e affidamenti preadottivi) del 2020. Differenze con le regole gestionali delle precedenti 
annualità. Sospensione del decorso dei termini di cui all’articolo 34 del decreto “Cura Italia”, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID 
19. 

Messaggio 3091 del 10 agosto 2020 Convenzione tra l’INPS ed i Centri di assistenza fiscale (CAF) per 
l’attività di raccolta e trasmissione delle domande di reddito di cittadinanza (RdC), di pensione di 
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cittadinanza (PdC), delle comunicazioni (modelli RdC - PdC Com) e delle domande di reddito di 
emergenza (Rem) per l’anno 2020. Allegato. 

Messaggio 3089 del 10 agosto 2020 Verifica della regolarità contributiva. Messaggio n. 2998 del 30 
luglio 2020, precisazioni in ordine alla delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e al decreto-
legge 30 luglio 2020, n. 83. 

Messaggio 3088 del 10 agosto 2020 Indennità COVID-19 previste dal decreto del Ministero del Lavoro 
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, 30 aprile 2020, n. 10, 
e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami. Allegato. 

Messaggio 3030 del 3 agosto 2020 Indennità di maternità e paternità per le lavoratrici e i lavoratori 
autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, Coloni e mezzadri) interessati dalla sospensione, 
per emergenza epidemiologica da COVID-19, degli adempimenti e del versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie 
professionali, disposta dai decreti-legge n. 9/2020, n. 18/2020 e n. 23/2020. 

Messaggio 3008 del 31 luglio 2020 Nuova modalità di pagamento delle prestazioni del Fondo di 
garanzia istituito dall’articolo 2 della legge n. 297/1982, come modificato dall’articolo 97 del decreto-
legge n. 34/2020. 

Messaggio 3007 del 31 luglio 2020 Trattamenti di CIGD, CIGO e ASO. Nuova disciplina decadenziale 
relativa ai pagamenti diretti erogati dall’INPS. Oneri a carico dei datori di lavoro. 

Messaggio 2998 del 30 luglio 2020 Soppressione del comma 1 dell’articolo 81 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, disposta in sede di conversione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Verifica della 
regolarità contributiva ai sensi all’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 

Messaggio 2981 del 28 luglio 2020 Fondo di integrazione salariale. Assegno ordinario con causale 
COVID-19. Non sussistenza dell’obbligo dell’accordo sindacale. 

Messaggio 2968 del 27 luglio 2020 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Articolo 25, rubricato “Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti 
del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore 
sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID-19”. Assimilazione del “congedo 
COVID-19” ai congedi parentali di cui agli articoli 32 e ss. del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, 
ed estensione della relativa normativa ai fini della valutabilità dei periodi per le prestazioni previdenziali 
di fine servizio (TFS-TFR). Imponibile contributivo. 

Messaggio 2946 del 24 luglio 2020 Istruzioni operative per la compilazione della domanda di proroga di 
CIG in deroga per aziende plurilocalizzate. 

Messaggio 2902 del 21 luglio 2020 Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori 
dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione al 31 agosto 2020 del 
periodo di fruibilità della prestazione (legge 17 luglio 2020, n. 77). Estensione del periodo di fruizione. 
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Messaggio 2901 del 21 luglio 2020 Trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD. Nuova disciplina 
decadenziale prevista dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Effetti conseguenti all’applicazione della 
norma. Indirizzi ministeriali. Modalità operative. 

Messaggio 2871 del 20 luglio 2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti 
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 
e le malattie professionali. Istruzioni contabili. 

Circolare 88 del 20 luglio 2020 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativo alle misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Nuove norme in materia di trattamenti di assegno per il nucleo familiare 
ai percettori di assegno ordinario a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi bilaterali di cui 
agli articoli 26 e 40 del DLgs n. 148/2015 in relazione alla causale “COVID-19”. Istruzioni contabili. 
Variazioni al piano dei conti. 

Messaggio 2856 del 17 luglio 2020 Decreto-legge n. 18/2020. Articolo 22-quater, comma 1. Richiesta di 
ulteriori settimane di CIG in deroga per aziende plurilocalizzate. Modalità di presentazione delle 
domande per trattamento di cassa integrazione in deroga. 

Messaggio 2839 del 16 luglio 2020 Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati (articolo 
1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 
2019, n. 160). Processo di recupero ISEE difforme. 

Messaggio 2825 del 15 luglio 2020 Cassa integrazione in deroga. Circolare n. 86 del 2020. Criteri di 
calcolo delle settimane. 

Circolare 86 del 15 luglio 2020 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativo alle misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Nuove norme in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale 
in deroga. Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante, tra l’altro, ulteriori misure urgenti in materia di 
trattamenti di integrazione salariale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 

Messaggio 2806 del 14 luglio 2020 Dichiarazione semplificata fruito assegno ordinario con causale 
“COVID-19”. Circolare n. 84 del 2020. 

Circolare 84 del 10 luglio 2020 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia 
di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”. Nuove norme in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale 
(CIGO), assegno ordinario, cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA). Decreto-legge 16 
giugno 2020, n. 52, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, 
nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”. 

Circolare 81 dell’8 luglio 2020 Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti 
del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Estensione permessi retribuiti di 
cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. 
Ampliamento numero di giornate fruibili ed estensione del periodo di fruizione ai sensi degli articoli 72 e 
73 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 
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Circolare 80 del 6 luglio 2020 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio Italia), recante: 
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.  Indennità per il mese di maggio 2020. 
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 

Circolare 78 del 27 giugno 2020 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”. Articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come introdotti dall’articolo 71, 
comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, e successivamente modificati dal decreto-legge 16 giugno 
2020, n. 52. Anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, in deroga e dell’assegno 
ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 

Circolare 76 del 23 giugno 2020 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), recante 
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Estensione delle indennità NASpI e DIS-COLL. 
Promozione del lavoro agricolo. 

Nota 2584 del 24 giugno 2020 Indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale 
della malattia, in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, rubricato “Misure urgenti per la tutela del periodo di 
sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato”. 

Circolare 75 del 22 giugno 2020 Articolo 1, commi 251 e 253, della legge n. 145/2018, così come 
modificati dall’articolo 87 del decreto-legge n. 34/2020. Indennità pari al trattamento di mobilità in 
deroga per i lavoratori cessati senza titolo alla NASpI. Istruzioni contabili 

Circolare 74 del 22 giugno 2020 Cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 dei dirigenti 
medici, veterinari e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché degli 
operatori socio-sanitari con i redditi da lavoro autonomo. Articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo a misure 
straordinarie, derivanti dalla diffusione del COVID-19, per il conferimento di incarichi di lavoro 
autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ai predetti soggetti collocati in 
quiescenza 

Messaggio 2510 del 18 giugno 2020 Articolo 81 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Verifica della 
regolarità contributiva Durc On Line. Precisazioni 

Messaggio 2503 del 18 giugno 2020 Presentazione delle domande per il trattamento di cassa 
integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate 

Messaggio 2489 del 17 giugno 2020 Prime indicazioni sulla gestione dell’istruttoria delle nuove 
domande di CIGO e assegno ordinario, rilascio domanda INPS di CIG in deroga, anticipo 40% del 
pagamento diretto delle integrazioni salariali 

Messaggio 2479 del 17 giugno 2020 Articolo 152 del decreto-legge n. 34/2020. Sospensioni dei 
pignoramenti dell’Agente della riscossione su somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità 
relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Istruzioni 
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per le prestazioni a sostegno del reddito. Istruzioni contabili 
Allegato 

Circolare 73 del 17 giugno 2020 Articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella 
G.U. n. 128 del 20 maggio 2020 (S.O. n. 21), rubricato “Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di 
specifici congedi per i dipendenti”; disciplina del bonus per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai 
centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi 
integrativi o innovativi per la prima infanzia. 

Messaggio 2350 del 5 giugno 2020 Avvio della nuova procedura per la presentazione delle domande 
per i nuovi bonus per servizi di baby-sitting e per la comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi 
integrativi per l’infanzia 

Messaggio 2330 del 5 giugno 2020 Invalidità civile. Procedura VOA. Riapertura convocazioni visite 
primi accertamenti e aggravamenti per ASL 

Messaggio 2328 del 4 giugno 2020 Flusso di gestione semplificato per la presentazione di domande 
per trattamento di cassa integrazione in deroga per aziende con numero elevato di unità produttive 

Circolare 69 del 3 giugno 2020 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”. Disciplina del Reddito di Emergenza 

Messaggio 2263 del 1° giugno 2020 Indennità COVID-19 di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Esiti delle istruttorie amministrative. 
Chiarimenti in merito alla gestione delle domande respinte e dei riesami delle domande di marzo 2020 

Messaggio 2261 del 1° giugno 2020 Articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di licenziamenti collettivi e individuali per 
giustificato motivo oggettivo. Tutela NASpI 

Nota 2255 del 29 maggio 2020 Articolo 153 del decreto-legge n. 34/2020, sospensione dell’obbligo di 
verifica di inadempienza debiti esattoriali ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973. 

Circolare 67 del 29 maggio 2020 Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto 
con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 30 aprile 2020, n. 10 (repertorio n. 10 del 4 maggio 2020), 
attuativo dell’articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
27 del 2020. Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio Italia). Indennità per i mesi di 
marzo, aprile e maggio 2020 per alcune tipologie di lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 e non 
coperti da altre tutele. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti. 

Circolare 66 del 29 maggio 2020 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio). Nuove 
misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, proroga ad aprile dell’indennità COVID-19 ai beneficiari di marzo 2020 e 
nuove categorie di beneficiari per aprile 2020. 

Circolare 64 del 28 maggio 2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la 

sospensione dei termini introdotta dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito in legge, con 
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modificazioni, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” e, altresì, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Sospensione degli adempimenti e del versamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le 

malattie professionali. Proroga della ripresa dei versamenti sospesi. Integrazioni delle circolari n. 37 del 

12 marzo 2020, n. 52 del 9 aprile 2020 e n. 59 del 16 maggio 2020. Istruzioni contabili. Variazioni al 

piano dei conti 

Messaggio 2209 del 27 maggio 2020 Prime informazioni sul bonus baby-sitting di cui all’articolo 72 del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio. Previsione di nuovi importi. Introduzione 
del bonus centro estivo e servizi integrativi per l’infanzia. 

Messaggio 2208 del 27 maggio 2020 Circolare n. 61 del 23 maggio 2020. 

Messaggio 2183 del 26 maggio 2020 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: termine di presentazione 
delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario. Prime indicazioni 

Messaggio 2162 del 25 maggio 2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni 
concernenti la sospensione dei termini introdotta dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito in 
legge, con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, altresì, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Prime indicazioni operative 

Messaggio 2131 del 22 maggio 2020 Disciplina del Reddito di Emergenza (decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34). Apertura della procedura di trasmissione delle domande tramite il sito internet dell’Istituto. 

Messaggio 2103 del 21 maggio 2020 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n. 128 del 19/5/2020. Verifica della regolarità 
contributiva. 

Messaggio 2101 del 21 maggio 2020 Semplificazione adempimenti operativi per la compilazione delle 
domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario. Precompilazione delle domande per le 
proroghe dei periodi di sospensione: rilascio funzione “Copia/Duplica domanda”. Dichiarazione fruito 
CIGO COVID. 

Messaggio 2097 del 20 maggio 2020 Emergenza COVID-19. Chiarimenti in ordine alla sospensione dei 
termini in materia assistenziale ai sensi degli articoli 34 e 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 

Messaggio 2066 del 19 maggio 2020 Istruzioni operative per la gestione delle attività successive 
all’emanazione dei provvedimenti di modifica dei decreti ministeriali di concessione della cassa 
integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e della modalità di pagamento della cassa integrazione 
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guadagni ordinaria (CIGO). Gestione dei decreti CIGS emanati ai sensi dell’articolo 20 del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18 (emergenza COVID-19). 

Circolare 59 del 16 maggio 2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19: misure concernenti la 
sospensione dei termini introdotte dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “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”. Sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Integrazioni delle circolari n. 
37 del 12 marzo 2020 e n. 52 del 9 aprile 2020. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 

Messaggio 1997 del 14 maggio 2020 Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di 
sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
Integrazioni salariali di cui agli articoli 13, 14 e 15 del D.L. n. 9/2020. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 
18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Integrazioni 
salariali di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del D.L. n. 18/2020. Invio comunicazioni alle aziende dei 
codici conguaglio associati alle autorizzazioni. 

Messaggio 1981 del 14 maggio 2020 Indennità di cui agli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-
legge n. 18/2020. Istanze con pagamento su IBAN dell’Area SEPA (extra Italia). 

Messaggio 1946 dell’11 maggio 2020 Versamento di contributi derivanti da norme contrattuali previste 
dai CCNL applicati, in presenza della sospensione degli obblighi contributivi stabilita in via legislativa. 

Messaggio 1904 del 7 maggio 2020 Pagamento diretto di prestazioni di integrazione salariale. Gestione 
degli IBAN non corretti o non validati. 

Circolare 58 del 7 maggio 2020 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Decreto interministeriale del 24 Marzo 2020. Circolare del Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali e delle politiche sociali n. 8 dell’8 aprile 2020. Trattamento di cassa integrazione in 
deroga per unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome. 

Messaggio 1822 del 30 aprile 2020 Rapporto tra indennità di malattia e integrazioni salariali (CIG), 
assegno ordinario (FIS) e CIG in deroga. 

Messaggio 1789 del 28 aprile 2020 Chiarimenti in ordine alla sospensione dei versamenti contributivi ai 
sensi dell’articolo 61, comma 2, e dell’articolo 62, commi 2 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 
Aziende con dipendenti e aziende committenti. Denunce mese competenza febbraio 2020 con 
scadenza presentazione 31 marzo 2020. Precisazioni per la mensilità di marzo 2020 con scadenza al 
30 aprile 2020, di cui al messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020, relativamente alle sospensioni dei 
versamenti contributivi di cui al decreto-legge 23/20   

Messaggio 1775 del 27 aprile 2020 Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di 
sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
Integrazioni salariali di cui agli articoli n. 13, 14 e 15 del DL 9/20. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2059%20del%2016-05-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201997%20del%2014-05-2020.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201981%20del%2014-05-2020.htm
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201946%20del%2011-05-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201904%20del%2007-05-2020.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2058%20del%2007-05-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201822%20del%2030-04-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201789%20del%2028-04-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201775%20del%2027-04-2020.pdf


 

 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Integrazioni 
salariali di cui agli articoli n. 19, 20, 21 e 22 del DL 18/20. Aspetti contributivi ed istruzioni operative per 
la compilazione dell’Uniemens. Modalità operative pagamenti diretti. Istruzioni contabili e fiscali. 
Variazioni al piano dei conti 

Messaggio 1754 del 24 aprile 2020 Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “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”. Sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 18 del 
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Prime indicazioni operative 

Messaggio 1681 del 20 aprile 2020 Domanda di Reddito e Pensione di Cittadinanza. Ampliamento 
delle modalità di richiesta del beneficio 

Messaggio 1658 del 17 aprile 2020 Modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione in 
deroga inviate con causale “COVID-19” per le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all’articolo 
22, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 

Messaggio 1621 del 15 aprile 2020 Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 di cui 
all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Compatibilità 

Messaggio 1608 del 14 aprile 2020 Emergenza COVID-19. Articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18. Sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del Reddito e della Pensione di 
Cittadinanza e del Reddito di Inclusione 

Messaggio 1607 del 14 aprile 2020 Lavoratori beneficiari della CIGO, dell’assegno ordinario e della 
CIG in deroga con causale “COVID-19 nazionale”. Modifiche introdotte dall’articolo 41 del decreto-
legge n. 23/2020 

Circolare 52 del 9 aprile 2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19: misure concernenti la 
sospensione dei termini introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Sospensione degli adempimenti e del 
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro 
gli infortuni e le malattie professionali. Integrazioni alla circolare n. 37/2020. Istruzioni contabili. 
Variazioni al piano dei conti 

Messaggio 1525 del 7 aprile 2020 Istruzioni operative per l’invio dei decreti di concessione regionali 
relativi alla cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del D.L. n. 18/2020 

Messaggio 1516 del 7 aprile 2020 Circolare n. 45 del 2020. Congedo per emergenza COVID-19 in 
favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui 
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione dei 
permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti 
del settore privato. Proroga del congedo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in 
conseguenza del D.P.C.M. del 1° aprile 2020. 

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201754%20del%2024-04-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201681%20del%2020-04-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201658%20del%2017-04-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201621%20del%2015-04-2020.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201608%20del%2014-04-2020.htm
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201607%20del%2014-04-2020.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2009-04-2020.htm
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201525%20del%2007-04-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201516%20del%2007-04-2020.pdf


 

 

Messaggio 1508 del 6 aprile 2020 Semplificazione delle modalità di gestione e compilazione del 
modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”) contenente i dati per il pagamento diretto ai lavoratori delle 
integrazioni salariali. 

Circolare 50 del 4 aprile 2020 Emergenza COVID-19. Articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 
18. Sospensione della decorrenza dei termini decadenziali in materia previdenziale. Primi chiarimenti. 

Messaggio 1478 del 2 aprile 2020 Integrazione circolare n. 47/2020. Trattamenti di integrazione 
salariale in deroga, di cui all’articolo 17 del D.L. n. 9/2020, in favore dei datori di lavoro iscritti al FIS con 
meno di 15 dipendenti. 

Messaggio 1447 del 1° aprile 2020 Bonus Asilo nido 2020. Rimborso dell’onere sostenuto per le 
mensilità riferite ai periodi di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020. Cumulabilità con il bonus per l’acquisto di servizi di 
baby-sitting di cui agli articoli 23 e 25 del D.L. n. 18/2020. 

Circolare 49 del 30 marzo 2020 Indennità COVID-19 e proroga dei termini di presentazione delle 
domande di disoccupazione di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Istruzioni contabili e fiscali. 
Variazioni al piano dei conti. 

Messaggio 1416 del 30 marzo 2020 Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori 
dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione permessi retribuiti di cui 
all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. 
Rilascio procedure. 

Circolare 48 del 29 marzo 2020 Accertamento della coerenza dei dati identificativi del titolare delle 
prestazioni pensionistiche e di altra natura con quelli dell’intestatario/cointestatario dello strumento di 
riscossione attraverso nuove procedure telematiche. Eliminazione dei modelli INPS “AP03”, “AP04”, 
“SR163”, “SR185”. 

Circolare 47 del 28 marzo 2020 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo alle misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di 
trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. 

Messaggio 1381 del 26 marzo 2020 Interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web e per 
l’attribuzione dei PIN. 

Messaggio 1373 del 25 marzo 2020 Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e decreto-legge 17 marzo 2020, 
n. 18 - quota a carico dei lavoratori dipendenti - chiarimenti. 

Circolare 45 del 25 marzo 2020 Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti 
del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione permessi retribuiti di cui all’articolo 
33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Istruzioni 
operative. 

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201508%20del%2006-04-2020.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2050%20del%2004-04-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201478%20del%2002-04-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201447%20del%2001-04-2020.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2049%20del%2030-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201416%20del%2030-03-2020.htm
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2048%20del%2029-03-2020.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2047%20del%2028-03-2020.htm
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201381%20del%2026-03-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201373%20del%2025-03-2020.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2045%20del%2025-03-2020.pdf


 

 

Circolare 44 del 24 marzo 2020 Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui agli 
articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella G.U. del 17 marzo 2020, n. 70. 
Istruzioni contabili. 

Messaggio 1321 del 23 marzo 2020 Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno 
ordinario dei Fondi di solidarietà ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020. Nuova 
causale “COVID-19 nazionale”. 

Messaggio 1288 del 20 marzo 2020 Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni sulle 
indennità previste per particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati. 

Messaggio 1287 del 20 marzo 2020 Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni su Cassa 
integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. 

Messaggio 1286 del 20 marzo 2020 Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni su proroga 
del termine di presentazione delle domande di NASPI, di DIS-COLL e di disoccupazione agricola. 

Messaggio 1281 del 20 marzo 2020 - Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni su congedi 
parentali, permessi legge n. 104/92, bonus baby-sitting. 

Messaggio 1118 del 12 marzo 2020 Modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione 
ordinaria e di assegno ordinario ai sensi degli artt. 13 e 14 del decreto legge n. 9/2020. 

Comunicazione dell’11 marzo 2020 “Io resto a casa”: potenziamento dei servizi informativi INPS. 

Comunicazione del 9 marzo 2020 Coronavirus: le misure dell’INPS. 

Comunicazione del 6 marzo 2020 Prime misure per arginare il rischio epidemiologico da COVID-
19 [Aggiornamento] 

Comunicazione del 25 febbraio 2020 Prime misure per arginare il rischio epidemiologico da COVID-19. 

Comunicazione del 25 febbraio 2020 Coronavirus: numeri uffici Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, 
Veneto. 

INAIL 
Quarto Rapporto di Inail, Istat, Ministero del Lavoro, Inps e Anpal il mercato del lavoro al tempo del 
Covid-19 

Sorveglianza sanitaria eccezionale: riattivazione del servizio online (dal 5 novembre 2020). 

Sorveglianza sanitaria eccezionale: nuovo servizio online. chiusura applicativo (dal 1° agosto 2020). 

Comunicazione di infortunio, Denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale: 
disponibile l’aggiornamento dei servizi online (versione 3 febbraio 2021) 

Documento tecnico sulla gestione del rischio di contagio da Sars-Cov-2 nelle attività correlate all’ambito 
scolastico con particolare riferimento al trasporto pubblico locale - Dicembre 2020. 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2044%20del%2024-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201321%20del%2023-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201288%20del%2020-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201287%20del%2020-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201286%20del%2020-03-2020.htm
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/inps/messaggio-inps-1281-del-20-marzo-2020-modalita-fruizione-congedi-introdotti-dl-18-20-cura-italia.flc
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201118%20del%2012-03-2020.htm
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53488
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53474
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53441
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53441
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53440
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-rapporto-mercato-lavoro-2020_6443158392046.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/sorveglianza-sanitaria-eccezionale.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-sorveglianza-sanitaria-eccezionale.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-cessazione-sovrveglianza-sanitaria-eccezionale.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-denuncia-infortunio-malattia-so-2021.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-denuncia-infortunio-malattia-so-2021.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-documento-tecnico-trasporto-pubblico-locale-scuola.pdf


 

 

Dossier Scuola novembre 2020. 

Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile. 

Circolare 44 dell’11 dicembre 2020 Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso 
di contagio da virus SARS-CoV-2". 

Istruzione operativa 11 dicembre 2020 Emergenza COVID-19. Chiusura del servizio online 
Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19. 

Validazione in deroga dpi: criteri semplificati. 

Procedura di validazione in deroga dpi: pubblicato l’elenco dispositivi autorizzati ai produttori 
(aggiornamento 11 novembre 2020) 

FAQ sulla certificazione medica e sulla tutela Inail per infezione da nuovo Coronavirus. 

FAQ sulla Validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale. 

Documento elaborato dal Comitato tecnico ex art. 66 bis, comma 3, della L. 77/2020 e approvato in 
data 24/09/2020 - Criteri semplificati di validazione in deroga alle norme vigenti per l’importazione e 
l’immissione in commercio dei DPI per la protezione dal rischio da COVID-19 

Istruzione operativa del 16 settembre 2020 Circolare 35/2020. Nuovi numeri di riferimento per i 
versamenti in scadenza il 16 settembre 2020. Precisazioni. 

Circolare 35 del 14 settembre 2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni del decreto-
legge 14 agosto 2020, n.104 in materia di ulteriore rateizzazione dei versamenti dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria sospesi e di proroga della riscossione coattiva. Istruzioni operative. 

Istruzione operativa del 3 agosto 2020 Verifica della regolarità contributiva. Articolo 103, comma 2, 
decreto-legge n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 e successive modificazioni. Articolo 8, 
comma 10, decreto-legge n. 76/2020. 

Procedura di validazione in deroga dpi: elenco dispositivi autorizzati (aggiornamento 31 agosto 2020). 

Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 
nel settore della ristorazione. 

Documento tecnico sull’analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle 
attività ricreative di balneazione e in spiaggia. 

Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in relazione al trasporto 
pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza da 
SARS-CoV-2. 

Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-
CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-dossier-scuola-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/avviso-coronavirus-informativa-allegato-1.docx
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-44-del-11-dicembre-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-istruzione-operativa-11-dicembre-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-criteri-semplificati-validazione-dpi.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-elenco-produttori-autorizzati-validazione-straordinaria.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-faq-tutela-infortunio-coronavirus.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-dl-17320-dpi.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-criteri-semplificati-validazione-dpi.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/chiarimenti-circolare-inail-n-35-del-14-settembre-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-inail-n-35-del-14-settembre-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-doc-tec-ipotesi-rimod-misure-cont-ristoraz-covid-2.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-doc-tencico-att-ricr-balenzione-spiaggia-covid-2.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-documento-tecnico-trasporto-pubblico-covid-2_6443146338089.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.pdf


 

 

Nota 60010 del 24 giugno 2020 apertura del servizio online Comunicazione sospensioni/recuperi 
agevolati COVID-19. 

Circolare 23 del 27 maggio 2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34 in materia di ripresa della riscossione dei versamenti dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria e di documento unico di regolarità contributiva. Istruzioni operative. 

Circolare 22 del 20 maggio 2020 Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus 
(SARS-CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Articolo 42 comma 2, convertito dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27. Chiarimenti. 

Circolare 21 del 18 maggio 2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni del decreto-
legge 8 aprile 2020, n.23 in materia di sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione 
obbligatoria. Conversione in legge del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Integrazioni alla circolare 27 
marzo 2020 n. 11. Istruzioni operative. 

Circolare 13 del 3 aprile 2020 Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il 
conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus 
(SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2, 
all’articolo 34, commi 1 e 2. 

Circolare 11 del 27 marzo 2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai 
versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali e di proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva. 

Circolare 10 del 27 marzo 2020 Copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC). 
Art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 149 del 22 ottobre 2019. 
Premio speciale unitario - decreto ministeriale 14 gennaio 2020 n. 5. 

Circolare 7 dell’11 marzo 2020  Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione degli 
adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti. 

 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-istruzione-operativa-so-sospensioni-recuperi-covid.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-inail-n-23-del-27-05-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-inail-n-22-del-20-maggio-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-inail-n-21-del-18-05-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-13-del-3-aprile-2020-testo.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-11-27-marzo-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-10-27-marzo-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-circolare-11-marzo-misure-urgenti-covid-19-2020.html

