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Giornata Internazionale contro l’omofobia, il Ministro Patrizio Bianchi: “La Scuola sia 
sentinella dell’inclusione” 
Lunedì, 17 maggio 2021 
"La Giornata Internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia ci ricorda 
l’importanza del nostro impegno per costruire una società più inclusiva per tutte e per tutti. In 
questo, il ruolo della Scuola e di ciascuna persona che anima la vita delle istituzioni scolastiche 
è fondamentale - dichiara il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi -. È a Scuola che si 
imparano i valori dell’uguaglianza e del rispetto sanciti dalla nostra Costituzione. È a Scuola 
che si impara a essere comunità, a conoscere e a vivere in relazione con gli altri e il rifiuto 
verso ogni forma di discriminazione. La Scuola sia sentinella dell’inclusione”. 
Documenti Allegati 
 La circolare per le scuole 

Giornata Internazionale contro l’omofobia, il Ministro Patrizio Bianchi: “La Scuola sia 
sentinella dell’inclusione” - Giornata Internazionale contro l’omofobia, il Ministro Patrizio 
Bianchi: “La Scuola sia sentinella dell’inclusione” - Miur 
 
Settimana dell’Amministrazione Aperta 2021: le iniziative del Ministero dell’Istruzione 
Lunedì, 17 maggio 2021 
Il Ministero dell’Istruzione partecipa anche quest’anno alla Settimana dell’Amministrazione 
Aperta (#SAA2021) che si terrà in coincidenza con l’evento internazionale “OpenGov Week”, 
dal 17 al 21 maggio 2021. 
L’iniziativa - promossa dalDipartimento della Funzione pubblica e giunta alla quinta edizione - 
invita le amministrazioni pubbliche e la società civile a presentare in questi giorni iniziative 
sui temi della trasparenza, degli open data, della partecipazione, dell’accountability, della 
cittadinanza digitale e delle competenze digitali, con il fine di favorire l’esercizio dei diritti di 
cittadinanza e accrescere la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni. 
 
Il Ministero dell’Istruzione presenta: 
20 maggio 2021, dalle ore 14.30: il Seminario online di presentazione del libro “Fare 
Laboratorio. Guida alla Didattica Esperienziale” 
 
Il Seminario è organizzato nell’ambito delle azioni messe in atto dalla Direzione Generale per 
gli ordinamenti scolastici a sostegno dell’acquisizione delle competenze relative al metodo 
sperimentale nell’insegnamento della Fisica e delle Scienze previste nelle Indicazioni 
Nazionali e nelle Linee Guida, è rivolto ai docenti di Matematica e Fisica, Fisica e Scienze di 
tutti gli indirizzi di studio. Il Seminario è organizzato nell’ambito del progetto Nazionale 
LSOSAlab (http://ls-osa.uniroma3.it). 
Il volume, in edizione semi digitale, raccoglie e descrive in schede informative 234 
esperimenti validati e depositati su piattaforma digitale, con indicazioni metodologiche d’uso, 
la cui pubblicazione è stata curata dall’Accademia delle Scienze di Torino, con il contributo 
scientifico del Dipartimento di Scienze dell’Università “Roma Tre” e della Direzione Generale. 
Segui l’evento sul canale: https://youtu.be/sfJ_naD3ZLg? 
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21 maggio 2021, ore 09.00-18.00, il Convegno internazionale “Diversità culturale e 
biodiversità: la questione del cibo” 
Celebrazione delle Giornate Internazionali della Diversità Culturale UNESCO e della 
Biodiversità ONU - Convegno internazionale Diversità culturale e biodiversità: la questione del 
cibo. L’evento è promosso dal Ministero dell’Istruzione - Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, dall’Università 
degli Studi “Roma Tre” e dall’Università degli Studi “Tor Vergata”, con la collaborazione di: 
Commissione Nazionale Italiana UNESCO, FAO, Rai Cultura, Rai Scuola. Temi: Agenda 2030, 
Transizione ecologica, Transizione digitale, Educazione permanente, Internazionalizzazione, 
Partecipazione, Accountability, Cittadinanza digitale. Iscrizioni ancora aperte. 
Segui l’evento sul canale: https://www.youtube.com/InSchibbolethTV 
 Il Programma 

Settimana dell’Amministrazione Aperta 2021: le iniziative del Ministero dell’Istruzione - 
Settimana dell’Amministrazione Aperta 2021: le iniziative del Ministero dell’Istruzione - Miur 
 
Scuola, innovazione didattica: giovedì 20 maggio la presentazione del volume ‘Fare laboratorio. 
Guida alla didattica esperienziale’ 
Mercoledì, 19 maggio 2021 
Un manuale dedicato agli insegnanti delle secondarie di secondo grado che vogliano promuovere 
e sviluppare un percorso di innovazione didattica con esperimenti di Fisica, Chimica, Biologia, 
Scienze della Terra. 
Si terrà domani, giovedì 20 maggio, alle 14.30, il seminario per la presentazione del volume 
cartaceo, ma con integrazioni digitali dal titolo ‘Fare laboratorio. Guida alla didattica 
esperienziale’. Ad aprire i lavori sarà il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che interverrà 
con un videomessaggio. Il seminario potrà essere interamente seguito in diretta streaming tramite 
il canale youtube del Ministero dell’Istruzione: https://youtu.be/sfJ_naD3ZLg. 
L’iniziativa si terrà nella Sala Maria Montessori, al Ministero dell’Istruzione. È promossa 
nell’ambito del progetto nazionale LSOSAlab, lanciato per veicolare una didattica innovativa nelle 
materie matematico-scientifiche della secondaria di secondo grado. 
Gli esperimenti raccolti all’interno del volume sono stati ideati e realizzati da docenti della scuola 
secondaria di secondo grado impegnati nel progetto. A validarli un comitato composto da docenti 
universitari del Dipartimento di Scienze di Roma Tre insieme a docenti della scuola secondaria di 
secondo grado. La redazione è stata curata dalla Accademia delle Scienze di Torino, da esperti 
della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e l’Internazionalizzazione 
del Sistema Nazionale di Istruzione. 
Un volume sarà inviato gratuitamente a ciascun istituto scolastico impegnato nel progetto e a 
1.000 docenti che ne faranno richiesta tramite un form il cui link sarà reso pubblico al termine del 
seminario. 
Il seminario è inserito tra le iniziative del Ministero dell’Istruzione per la Settimana 
dell’Amministrazione Aperta (#SAA2021), dal 17 al 21 maggio 2021. 
Documenti Allegati 

• La locandina del seminario 
Scuola, innovazione didattica: giovedì 20 maggio la presentazione del volume ‘Fare 
laboratorio. Guida alla didattica esperienziale’ - Scuola, innovazione didattica: giovedì 20 
maggio la presentazione del volume ‘Fare laboratorio. Guida alla didattica esperienziale’ - 
Miur 
 
Il Ministro Patrizio Bianchi ha firmato con i Sindacati il “Patto per la Scuola al centro 
del Paese” 
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Giovedì, 20 maggio 2021 
Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha firmato questa sera a Palazzo Chigi, con le 
Organizzazioni Sindacali, il “Patto per la Scuola al centro del Paese”. 
“Sono convinto che la via intrapresa, quella del dialogo e del Patto - ha dichiarato il Ministro -, 
resti la via necessaria per trovare delle soluzioni per il Paese. Questo Patto è la base per gli 
sviluppi successivi. Vogliamo andare avanti e quindi prendiamo questo come un punto di 
partenza, che abbiamo costruito insieme, per rimettere la scuola al centro”. 
Documenti Allegati 
 Patto per la Scuola al centro del Paese.pdf 

Il Ministro Patrizio Bianchi ha firmato con i Sindacati il “Patto per la Scuola al centro del 
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Via libera al nuovo decreto sostegni. Avvio ordinato del prossimo anno scolastico, 
reclutamento dei docenti, risorse per l’emergenza sanitaria: ecco cosa prevede il 
‘pacchetto’ scuola 
Giovedì, 20 maggio 2021 

Il Ministro Bianchi: “Prosegue l’impegno per mettere l’Istruzione al centro e avviamo 
un percorso innovatore guardando al futuro” 

Via libera in Consiglio dei Ministri al nuovo decreto sostegni, che contiene un 
importante pacchetto di misure anche per il mondo dell’Istruzione: dalle norme per l’ordinato 
avvio del prossimo anno scolastico, al Fondo per consentire alle scuole di continuare ad 
affrontare l’emergenza sanitaria, fino al piano di reclutamento pensato per coprire le cattedre 
vacanti, in vista di settembre, ma anche per avviare un nuovo corso nel reclutamento degli 
insegnanti, a partire dall’accelerazione delle assunzioni sulle materie scientifiche (materie 
STEM). 
“Il governo conferma il proprio impegno nel mettere la scuola al centro”, sottolinea il Ministro 
dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che prosegue: “Continuiamo a stanziare risorse per la 
sicurezza di studentesse, studenti, di tutto il personale, in vista della ripresa di settembre. 
Stiamo costruendo anche un percorso innovatore che va oltre l’emergenza sanitaria: con gli 
interventi sul reclutamento del personale docente, risolviamo criticità esistenti, che vanno 
avanti da tempo, e tracciamo una strada da percorrere che non guarda solo ai prossimi mesi, 
ma ai concorsi dei prossimi anni. Stiamo di fatto già attuando quanto previsto dal Piano 
nazionale di ripresa e resilienza per la scuola”. 
“Fin dal nostro insediamento, avvenuto a metà febbraio, - spiega il Ministro - ci siamo 
impegnati per trovare soluzioni rivolte all’immediato, ma con una visione in prospettiva”. Per 
questo, prosegue il Ministro, “siamo partiti dall’analisi dell’esistente, dai numeri delle cattedre 
vacanti e degli insegnanti disponibili da assumere. Abbiamo ricostruito il quadro, abbiamo 
elaborato un Piano che consente di dare risposte al sistema scuola nel suo complesso: a chi 
insegna da tempo e, al contempo, ai più giovani che vogliono dedicarsi alla docenza, ma 
soprattutto ai nostri ragazzi, che hanno il diritto di avere docenti qualificati e di averli in 
cattedra rapidamente. A regime, prevediamo concorsi annuali, che possano consentire un 
meccanismo veloce di copertura dei pensionamenti, evitando i picchi di supplenze degli ultimi 
anni con le conseguenti ricadute sul precariato”. 
 

Le principali misure 
L’avvio del nuovo anno scolastico 
Il provvedimento varato oggi consente al Ministro dell’Istruzione di velocizzare l’iter delle 
procedure necessarie per l'avvio del prossimo anno scolastico. In particolare, le assunzioni 
degli insegnanti, ma anche le assegnazioni provvisorie, le utilizzazioni e le attribuzioni dei 
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supplenti alle scuole da parte degli Uffici territoriali del Ministero si realizzeranno entro il 
prossimo 31 agosto, data entro la quale, di solito, terminavano le sole assunzioni in ruolo. 
Questa accelerazione consentirà di disporre un quadro stabile, rispetto alla presenza nelle 
scuole dei docenti necessari, entro l’inizio e non nella seconda metà di settembre come 
avveniva in passato. Obiettivo del Ministero è far sì che la tempistica prevista per 
quest’anno vada poi a regime anche per i prossimi anni, così come sarà possibile, anche per i 
neoassunti, chiedere la mobilità non dopo cinque anni scolastici dall’immissione in ruolo, 
come accade oggi, ma dopo tre anni di permanenza nella sede di servizio. Una tempistica che 
tiene insieme il diritto alla continuità didattica degli studenti con la possibilità, per chi viene 
assunto in una sede distante da quella di residenza propria o della propria famiglia, di 
riavvicinarsi anticipatamente al domicilio. Sempre per settembre in raccordo con le Regioni, e 
nel rispetto della loro competenza in materia, si lavorerà per uniformare la data di avvio delle 
lezioni. 
 
Le ulteriori risorse per l’emergenza 
Per proseguire nella gestione dell’emergenza sanitaria e continuare a tutelare la sicurezza di 
personale, studentesse e studenti, viene previsto un Fondo da 350 milioni per le scuole statali, 
per l’acquisto di beni e servizi. Altri 50 milioni sono previsti per le paritarie allo stesso 
scopo. Viene poi data la possibilità agli Enti locali, che sono proprietari degli edifici scolastici, 
di continuare a utilizzare, anche per il prossimo anno scolastico, le risorse già ricevute nel 
2020 per l’affitto di locali e il noleggio di strutture temporanee per aumentare il numero di 
aule. A questo scopo vengono destinati anche altri 70 milioni. 
 
Il Piano per il reclutamento dei docenti 
Il decreto prevede, poi, misure molto attese sul personale, per la nomina di docenti in vista di 
settembre, compresa l’accelerazione delle assunzioni sulle materie STEM, le materie 
scientifiche. Viene inoltre tracciata la strada per i prossimi concorsi, che dovranno essere 
veloci e su base annuale. 
Il Piano è stato delineato dopo aver analizzato a fondo il quadro delle cattedre vacanti e anche 
del personale utile per coprirle presente nelle graduatorie esistenti. Con il pacchetto varato, 
saranno assunti, nel corso di questa estate, sulle cattedre vacanti e disponibili, insegnanti 
presenti nelle graduatorie a esaurimento e in quelle di merito dei concorsi degli scorsi anni. 
Insieme a loro, andranno in cattedra i vincitori del concorso straordinario per la scuola 
secondaria di primo e secondo grado in via di conclusione che saranno assunti 
anticipatamente rispetto ai tre anni inizialmente stabiliti. Per le ulteriori cattedre che 
risulteranno ancora vacanti, sarà previsto, sia per i posti comuni che per il sostegno, a cui sarà 
data particolare attenzione, un percorso concorsuale che prevede l’assunzione a tempo 
determinato di docenti abilitati e specializzati presenti nella prima fascia GPS (Gradutorie 
Provinciali per le Supplenze) che abbiano, oltre al titolo, anche almeno 36 mesi di servizio 
negli ultimi dieci anni: alla fine dell'anno di formazione dovranno sostenere una prova di 
fronte ad una commissione esterna alla scuola dove hanno prestato servizio. In caso di 
valutazione positiva, saranno assunti a tempo indeterminato. Alla prima fascia GPS potranno 
iscriversi anche coloro che avranno completato il loro percorso di specializzazione sul 
sostegno entro il prossimo 31 luglio. 
Al contempo vengono accelerati i concorsi ordinari della scuola secondaria di primo e 
secondo grado. Si parte con le discipline scientifiche - Fisica, Matematica, matematica e fisica, 
scienze e tecnologie informatiche per la scuola secondaria di secondo grado - anche in 
coerenza con le misure di rafforzamento per l’apprendimento di queste discipline contenute 
nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Alla luce della normativa sui concorsi approvata 
recentemente (decreto legge 44 del 2021), la procedura ‘STEM’ sarà più rapida: ci saranno 



una prova scritta a risposta disciplinare multipla e una prova orale, poi si procederà con la 
graduatoria. L’obiettivo è assumere quanto prima su queste materie per portare nuove leve 
nella scuola e coprire le numerose cattedre ormai vuote nell’area scientifica. 
Infine, il decreto traccia la rotta dei prossimi concorsi che dovranno essere su base annuale e, 
anche questi, semplificati, in modo da velocizzare gli ingressi, garantendo comunque una 
selezione, e coprire i vuoti lasciati dai pensionamenti. I nuovi concorsi avranno prova scritta a 
risposta disciplinare multipla, prova orale, valutazione dei titoli e, a valle, la graduatoria. La 
formula prevista sarà utilizzata anche per i concorsi già banditi nel 2020. 
Via libera al nuovo decreto sostegni. Avvio ordinato del prossimo anno scolastico, 
reclutamento dei docenti, risorse per l’emergenza sanitaria: ecco cosa prevede il ‘pacchetto’ 
scuola - Via libera al nuovo decreto sostegni. Avvio ordinato del prossimo anno scolastico, 
reclutamento dei docenti, risorse per l’emergenza sanitaria: ecco cosa prevede il ‘pacchetto’ 
scuola - Miur 
 
Esami di Stato, siglato il Protocollo di Intesa per lo svolgimento in sicurezza tra il 
Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali 
Venerdì, 21 maggio 2021 
È stato siglato oggi il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni 
sindacali per lo svolgimento in presenza e in sicurezza degli Esami conclusivi di Stato della 
scuola secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2020/2021. Sono 
sostanzialmente confermate le misure previste nel Protocollo d’Intesa 2019-2020 e 
nell’allegato Documento tecnico scientifico. Ad esempio, sarà necessario mantenere due metri 
di distanza fra candidato e commissione, studentesse e studenti potranno avere un solo 
accompagnatore, si dovrà indossare la mascherina. 
In particolare, con il documento siglato oggi, viene precisato che la tipologia di mascherine da 
adottarsi dovrà essere di tipo chirurgico. Non potranno, dunque, secondo il parere espresso 
anche dal Comitato tecnico scientifico, essere utilizzate mascherine di comunità ed è 
sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo prolungato delle mascherine FFP2. 
È consentito lo svolgimento delle prove dell’Esame di Stato o dei lavori della Commissione 
d'esame in modalità di videoconferenza, secondo casi specifici indicati all’interno del 
Protocollo. 
È ammesso, per l’esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, lo 
svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni d’esame, nei casi in cui le 
condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano. 
Per garantire il regolare svolgimento degli Esami di Stato, le Istituzioni scolastiche utilizzano 
le risorse finanziarie assegnate dal Ministero per la gestione e l’organizzazione del servizio 
scolastico nel periodo emergenziale. 
Documenti Allegati 
 Il Protocollo 
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‘La Musica Unisce la Scuola’, dal 24 al 29 maggio al via la XXXII rassegna nazionale 
Venerdì, 21 maggio 2021 
Circa 1.500 video musicali realizzati dalle scuole. Più di 40 appuntamenti fra convegni, 
workshop e lezioni aperte. Il contributo di 114 docenti, pedagogisti, artisti, dirigenti 
scolastici. E ancora, gli interventi di artisti come Mario Brunello, Nando Citarella, Paolo 
Damiani, Paolo Fresu, Simone Genuini, Katia Ricciarelli, Peppe Servillo, Ambrogio 
Sparagna e Geoff Whestley. 
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Torna anche quest’anno la rassegna nazionale della Settimana della Musica a scuola ‘La 
Musica Unisce la Scuola’. La Rassegna è alla XXXII edizione. Si terrà da lunedì prossimo, 24 
maggio, fino a sabato 29 maggio. È organizzata dal Comitato nazionale per l’apprendimento 
pratico della musica del Ministero dell’Istruzione e l’INDIRE per ricordare la centralità della 
musica nell’educazione delle ragazze e dei ragazzi, con lezioni di docenti e il contributo di 
importanti artisti nazionali. 
Anche quest’anno, a causa dell’emergenza Covid19, la rassegna si svolgerà online e verrà 
trasmessa sulla piattaforma INDIRE. 
Una edizione con un programma ricco di iniziative ed eventi. Lunedì 24 maggio, alle ore 10, 
il convegno di apertura con la partecipazione del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.  
Interverranno anche: Stefano Versari, Capo Dipartimento del Ministero dell’Istruzione; Luigi 
Berlinguer, Presidente Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica per tutti 
gli studenti; Giovanni Biondi, Presidente INDIRE; Annalisa Spadolini, coordinatrice 
Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti; Marco 
Morandi, tecnologo,  
responsabile della Struttura di ricerca ‘Didattica Laboratoriale ed Innovazione del Curricolo 
nell’area Artistico/Espressiva’ INDIRE; Ciro Fiorentino, referente nazionale COMUSICA, 
componente CNAPM. 
Dall’inizio del lancio dell’iniziativa, nelle scorse settimane, hanno partecipato 500 istituti 
scolastici e sono stati prodotti circa 1.500 video musicali - che saranno pubblicati a partire 
dal 24 maggio sulla piattaforma dedicata - tra ensemble strumentali e ritmici, cori, solisti, 
ballerini e gruppi di body percussion. 
Nel sito dedicato alla Rassegna ‘La musica unisce la scuola’ viene offerta ai docenti la 
possibilità di partecipare a 43 eventi di formazione gratuita, che sono una opportunità per 
riflettere su tecniche e finalità alla base di una pedagogia della musica: l’approccio 
laboratoriale, l’educazione all’ascolto, l’inclusività, l’espressione e la comunicazione con corpo, 
strumenti e parole, per una scuola che attivi l’educazione del cittadino democratico e 
l’emersione di una comunità solidale. 
Insegnanti e studenti potranno partecipare a convegni e webinar (senza iscrizione), 
a workshop immersivi (con iscrizione e rilascio di attestato) dedicati a tutti i gradi 
dell’istruzione; il calendario presenta temi di interesse anche per educatori, operatori nel 
sociale, musicisti, genitori. 
Inoltre, la novità di questa edizione riguarda cinque lezioni al mattino a cui si può 
partecipare anche da scuola. E questo perché la Rassegna possa ‘vivere’ nelle classi. Gli 
studenti potranno spaziare dalla ‘Filosofia della musica’ agli ‘Orizzonti rap per la scuola’, a uno 
sguardo sull’hip-hop che crea socialità nelle periferie e su youtube; dalla body percussion alle 
lezioni jazz - in collaborazione con l'Associazione ‘Il Jazz va a scuola’ -; per concludere con 
approfondimenti su ‘Roots, Rock, Reggae’, musica elettronica, musica popolare e storia della 
canzone. Sempre in programma: il convegno su Petrucci che inventò la stampa musicale e un 
approfondimento sulle scuole ad indirizzo musicale italiane. 
Una settimana di appuntamenti con il variopinto mondo della musica, in attesa di ritornare ad 
ascoltarla in presenza, negli istituti, nella prossima edizione. 
 Per info e iscrizioni: https://lamusicaunisce.indire.it/ 
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