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Illustrazione provvedimenti e norme 
periodo emergenza COVID-19  

(avv. Gianfranco de Robertis – Consulente Legale Anffas) 
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SCUOLA 
AGEVOLAZIONI 

LAVORATIVE 

FAMIGLIE ENTI GESTORI 



    SCUOLA 
 

GLHO di fine anno scolastico (per valutazione del raggiungimento degli 
obiettivi e costruzione PEI a.s. successivo) – Nota Ministero 15.06.2020 

 Piani di apprendimento individualizzato e piani di integrazione degli 
apprendimenti – O.M. 11/2020 

 Istruzione domiciliare Legge n. 41/2020;  
 Piano scuola 2020-2021 (Tavoli regionali operativi per la ripresa dei 

servizi scolastici, accordi territoriali con enti del terzo settore) 
 

 
 



AGEVOLAZIONI LAVORATIVE 
 
Congedo 
Permessi 
Bonus baby sitting  
Astensione dal Lavoro  
Lavoro Agile 
 



FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA’ 
 
 Ripresa delle attività e servizi in favore delle persone con disabilità -

art. 9 DPCM 17  maggio 2020. 
 Rafforzamento dell’assistenza domiciliare integrata - art. 1 comma 4 

DL 34/2020 
 Proroga dei piani terapeutici – art. 9 DL 34/2020 
 Bonus centri estivi 3-14 anni – art. 105 DL Rilancio 
 90 milioni per non autosufficienza (di cui 20 per la vita indipendente) + 

20 milioni per il «durante noi, dopo di noi» – art. 104 DL Rilancio   
 



ENTI GESTORI 
 
 DPCM 17 maggio 2020 con ripresa delle attività e dei servizi per le persone con disabilità 
 contributo a fondo perduto per imprese ed enti del terzo settore che abbiano subito riduzione 

fatturato di almeno 1/3 art. 25 DL 34/2020 
 credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo - art. 28 dl 34/2020  
 modifiche dell'art. 19 del Cura Italia su Fis - art. 68 DL 34/20250 – DL 52/2020 
 modifiche dell'art. 22 del Cura Italia su cassa integrazione in deroga - art. 70  DL 34/2020 – DL 52/20  
 modifiche dell'art. 43 del Cura Italia per estensione a ETS dei contributi per la sicurezza e per il 

potenziamento dei presidi sanitari art. 77 su DL 34/2020  
 misure di sostegno per la riduzione del rischio da contagio- art. 95 dl n. 34/2020 
 Contributo ai centri diurni – art. 104 DL 34/2020 
 Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro – art. 120 DL 34/2020 
 credito di imposta per sanificazione ambienti di lavoro - art.125 DL 34/2020 

 



Grazie a tutti  
per l’attenzione 


