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23 luglio 2021, n. 105

a cura del Centro studi nazionale - prof. Gianluigi Dotti

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e  per l’esercizio in 

sicurezza di attività sociali ed economiche.

Pubblicato in G.U. del 23 luglio 2021



Le nome che riguardano la scuola

a cura del Centro studi nazionale - Gilda degli Insegnanti

Proroga al 31 dicembre 2021 dello 

stato di emergenza nazionale
(art. 1 D.L. 105/2021)

Prorogate anche le disposizioni relative alla sorveglianza 

sanitaria eccezionale (art. 83 D.L. 34/2020)

Nuovi criteri per i parametri con i quali definire i colori

(rimasti gli stessi) delle regioni e le conseguenti misure

di contenimento del contagio (art. 2 D.L. 105/2021)



Green Pass valido per accedere dal 6 agosto 2021 

in zona bianca a: 
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- Spettacoli  ai quali partecipi il pubblico (es. teatro)

- Competizioni ed eventi sportivi

- Musei, altri Istituti e luoghi di cultura e mostre

- Biblioteche e Archivi

- Aree, parchi archeologici e Complessi monumentali

- Centri culturali e centri sociali ricreativi (al chiuso)

- Convegni e congressi

- Palestre e sport di squadra e piscine e centri natatori

- Concorsi pubblici

Il Green Pass serve inoltre per i servizi di ristorazione per il consumo al 
tavolo (al chiuso), centri benessere, sagre e fiere, sale da gioco.  

Le misure sono valide anche per le zone gialla, arancione e rossa a condizione che 
le attività siano consentite dalle norme in vigore

(art. 3 D.L. 

105/2021) 



Lavoratori fragili
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Prorogata al 31 ottobre 2021 la concessione del lavoro 

agile (smart working) ai lavoratori fragili 

Devono essere in possesso di una delle 

seguenti condizioni :

- della certificazione di disabilità grave 

(art. 3, c. 3 legge 104/1992);

- della certificazione attestante la 

condizione di rischio derivante da 

immunodepressione o patologie 

oncologiche o relative terapie 

salvavita.

La disposizione ha validità dal 1 

luglio 2021 al 31 ottobre 2021

Per la sostituzione dei docenti 
fragili  (e del personale scolastico) 

ci sono 16,95 milioni di euro.

Non viene prorogata la norma che riconosceva 
il periodo di assenza del lavoratore fragile 

come equiparato al ricovero ospedaliero
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Fino alla cessazione dello stato di emergenza le riunioni degli

Organi collegiali potranno svolgersi in videoconferenza (proroga

dell’art. 73 del D.L. 18/2020). Vale lo stesso per il Gruppo di Lavoro

Operativo per l’inclusione (proroga dell’art. 1, c. 4-bis del D.L. 22/2020)

Organi collegiali
(D.L. 105/2021, allegato A, punto 2 e 9)

Concorsi pubblici
(D.L. 105/2021, allegato A, punto 23)

Mantiene la disciplina transitoria per lo svolgimento dei

concorsi pubblici per quelli già banditi e quelli che lo

saranno durante la fase dell’emergenza (proroga dell’art. 10, cc. 2 e

3 del D.L. 44/2021)



a cura del Centro studi nazionale - Gilda degli Insegnanti

Fissa in 7 giorni il termine per il CSPI per fornire il parere

richiesto dal Ministro. Passati i 7 giorni si può fare a meno del

parere del CSPI (proroga dell’art. 3 del D.L. 22/2020).

Consiglio Superiore Pubblica Istruzione
(D.L. 105/2021, allegato A, punto 10)

Edilizia scolastica

Alcune norme per la semplificazione e l’accelerazione

delle procedure inerenti l’edilizia scolastica


