
DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” 
 

1) ART. 77 – Spese straordinarie di pulizia straordinaria degli ambienti scolastici 
 

Indicazioni operative di accesso al supporto economico del Ministero dell’Istruzione 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.n.+562+del+28+marzo+2020.pdf/75b48ea1

-c6d4-178c-55c1-f6a37a25821e?version=1.0&t=1585419275262 
In relazione all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, il Governo è 
intervenuto con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) attraverso l’adozione di specifiche 
misure in diversi settori, con particolari previsioni anche nei confronti delle istituzioni scolastiche.  
Con specifico riferimento alle istituzioni scolastiche l’art. 77 ha previsto lo stanziamento di risorse 
volte a supportare le medesime nello svolgimento di interventi di pulizia straordinaria degli 
ambienti scolastici.  
Finalità Supportare le istituzioni scolastiche nello svolgimento di interventi 

di pulizia straordinaria degli ambienti scolastici. 
Destinatari delle risorse Scuole statali e paritarie. 
Interventi e beni 
acquistabili 

1) Dispositivi di protezione e di igiene personale. 
2) Interventi di sanificazione dei locali scolastici. 
Tenuto conto delle specifiche esigenze e delle indicazioni di cui alla 
Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 
2020 (pulizia ambienti non sanitari). 

Modalità di 
determinazione del 
finanziamento 

Le risorse finanziarie sono determinate, per ciascuna istituzione 
scolastica, sulla base di criteri che tengono conto della tipologia 
dell’istituzione scolastica, della consistenza numerica degli alunni, 
della consistenza numerica del personale scolastico secondo i 
parametri unitari (in euro) riportati nelle Tabelle 1 e 2 - Quadro B e 
D allegate al Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 186 del 26 
marzo 2020. In ogni caso è assicurato un finanziamento pari alla 
soglia minima di 500 euro per ciascuna istituzione scolastica.  
Nello specifico, il finanziamento per le scuole paritarie è 
determinato come segue: 
- acquisto dispositivi di protezione e igiene personale: 2,26€ per 

ciascun alunno frequentante; 
- intervento di sanificazione dei locali scolastici: 2,26€ per 

ciascun alunno frequentante. 
Modalità di assegnazione 
del finanziamento 

Le risorse finanziarie destinate alle scuole paritarie sono assegnate 
agli uffici periferici del Ministero per la conseguente erogazione 
alle scuole medesime secondo le procedure previste dalla normativa 
vigente.	

 
 

2) ART. 64 – Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro 

È previsto, per il 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli 
ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, fino a un massimo di 20mila euro. 
Dote: 50 milioni. 
Con decreto (al momento non emanato) del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
del decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito 
d’imposta. 


