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NEWS 2/1/2023
 

IN VIGORE LA NUOVA NORMATIVA ANTICOVID
NIENTE GREEN PASS E NIENTE MULTE DI 100 EURO PER GLI OVER 50

 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 dicembre 2022 n. 199 di conversione del decreto legge 31
ottobre 2022 n. 162 “Misure urgenti in materia di benefici penitenziari per i condannati per i reati ostativi, di
contrasto ai raduni illegali, di applicazione della riforma del processo penale, di giustizia sportiva, di obblighi
di vaccinazione anti COVID-19 e in materia sanitaria”. 
Per quanto riguarda la normativa anticovid numerose sono state le modifiche. Queste le più importanti
già in vigore:

Ridotto da 10 a 5 giorni il regime di autosorveglianza per coloro che hanno avuto contatti stretti con
soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2.
Tutta la materia del regime di isolamento sarà definita dal Ministero della Salute.
Pertanto viene eliminato l’obbligo previsto per legge di effettuare un test antigenico rapido o
molecolare  alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla
data dell’ultimo contatto.
viene cancellata la norma di legge che prevede per i positivi al SARS-CoV-2, la cessazione del regime di
isolamento solo dopo l’esito negativo di un test antigenico o dopo 14 giorni.
Fino al 30 giugno 2023 sono sospesi i procedimenti di irrogazione della sanzione pari a cento euro
previsti per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni nonché per specifiche categorie di
lavoratori.
Abrogate tutte le norme di legge che imponevano l’obbligo di green pass, quindi anche per l’accesso a
strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice.

 

FINANZIARIA: CONFERMATI I TAGLI, SPARISCONO SCUOLE E ORGANICI
 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale  la legge finanziaria 197 del 29 dicembre 2022: “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.
Per il rinnovo del contratto 2022-2024 dei pubblici dipendenti stanziato solo 1 miliardo ( che vuol dire in
media 20 euro mensili lordi). E' stato inoltre istituito un fondo di 150 milioni di euro finalizzato
alla “valorizzazione” del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di
inclusione e di contrasto della dispersione scolastica.
Confermati i tagli  che avevamo già annunciato  con la cosiddetta “riorganizzazione del sistema della
rete scolastica” tramite decreto che deve essere trasmesso dal Ministero alla Conferenza unificata entro il 15
aprile. La mancata adozione del suddetto decreto del Ministro dell’istruzione entro il 31 maggio comporta
che il contingente organico e la sua distribuzione tra le Regioni siano definiti con decreto del Ministro
dell’istruzione ( commissariamento), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro il 30
giugno sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo non inferiore a 900 allievi e non superiore
a 1000, il che comporterà nel giro di 2 anni la sparizione di 700 istituzioni autonome fino ad arrivare nel
2031 a 6885 rispetto alle attuali 8136.
Rimane la possibilità del lavoro agile per i lavoratori fragili della scuola.
Introdotta in via sperimentale per il 2023 la cosiddetta quota 103 denominata anche “ pensione anticipata
flessibile”, il diritto alla pensione si consegue al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di
un’anzianità contributiva di almeno 41 anni . Per i dipendenti della scuola a tempo indeterminato il
trattamento in esame decorre dal 1° settembre 2023 a condizione che la domanda di cessazione dal servizio
sia presentata entro il 28 febbraio 2023.
Prorogate per il 2023 l' APE Sociale  e  “Opzione donna” 
 

MILLEPROROGHE: NIENTE PCTO PER ACCEDERE ALL'ESAME DI STATO
È entrato in vigore il 30 dicembre 2022 il cosiddetto decreto legge milleproroghe n° 198 del 29 dicembre
2022 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. Prevede che anche per l’anno scolastico
2022/23 ai fini dell’ammissione agli Esami di Stato si prescinde dal requisito per gli studenti interni della
frequenza dei PCTO e per i candidati esterni dalle attività assimilabili.
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