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Coronavirus, aggiornamento della circolare Ministero Salute del 1° febbraio 

Domenica, 09 febbraio 2020 

Il Ministero dell’Istruzione ha inviato ieri agli Uffici Scolastici Regionali e alle scuole la circolare del 
Ministero della Salute “Aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. del 01.02.2020 con riferimento 
alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio della 
Cina”. Si tratta di un aggiornamento della circolare del primo febbraio scorso. 

 Il comunicato del Ministero della Salute 
 Il testo della circolare 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-aggiornamento-della-circolare-ministero-salute-
del-1-febbraio 

 

Dirigenti scolastici neo-assunti. Criteri e modalità per la valutazione e la documentazione del 
periodo di formazione di prova. 

Dirigenti scolastici neo-assunti. Criteri e modalità per la valutazione e la documentazione del periodo 
di formazione di prova. Prot. 2689 del 10-02-2020 

Lunedì, 10 febbraio 2020 

 Documenti Allegati  
m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0002689.10-02-2020 (1).pdf 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/dirigenti-scolastici-neo-assunti-criteri-e-modalita-per-la-
valutazione-e-la-documentazione-del-periodo-di-formazione-di-prova- 

 

Giorno del Ricordo, a Palazzo Madama premiate le scuole vincitrici del concorso nazionale “10 
febbraio” 

Lunedì, 10 febbraio 2020 

Giorno del Ricordo, a Palazzo Madama premiate 
le scuole vincitrici del concorso nazionale “10 febbraio” 

La Ministra Azzolina: “Solo la conoscenza genera il cambiamento” 

Sono otto le scuole selezionate per i migliori lavori realizzati nell’ambito del concorso nazionale “10 
febbraio” promosso dal Ministero dell’Istruzione in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo dalle 
loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del 
confine orientale. 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5418
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/Circolare+Aggiornamento+scolastico++8+febbraio+2020.pdf/d566b4c9-49dc-b752-70f4-fbf4bdfdff11?t=1581265708493
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-aggiornamento-della-circolare-ministero-salute-del-1-febbraio
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-aggiornamento-della-circolare-ministero-salute-del-1-febbraio
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/dirigenti-scolastici-neo-assunti-criteri-e-modalita-per-la-valutazione-e-la-documentazione-del-periodo-di-formazione-di-prova-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/dirigenti-scolastici-neo-assunti-criteri-e-modalita-per-la-valutazione-e-la-documentazione-del-periodo-di-formazione-di-prova-


Gli istituti sono stati premiati questo pomeriggio nell’Aula di Palazzo Madama dalla Ministra 
dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in occasione delle celebrazioni per il "Giorno del Ricordo" istituito con 
la legge 92 del 30 marzo 2004. A consegnare i riconoscimenti, anche la Presidente del Senato, 
Elisabetta Casellati, e il Presidente della Camera, Roberto Fico. Alla cerimonia hanno partecipato il 
Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il Presidente della Federazione delle Associazioni degli esuli 
istriani, fiumani e dalmati, Antonio Ballarin, e Davide Rossi, docente dell'Università degli Studi di 
Trieste. 

“Oggi al Senato abbiamo premiato le scuole vincitrici del concorso organizzato dal Ministero 
dell’Istruzione che da anni invita gli studenti a sviluppare un’attenta riflessione su questo tema - ha 
spiegato la Ministra Azzolina -. Insieme abbiamo vissuto un momento importante di memoria attiva. 
La comprensione di questa pagina tragica della nostra storia - ha aggiunto la Ministra - deve servire ai 
ragazzi per costruire un futuro migliore. Solo la conoscenza genera il cambiamento. Solo la conoscenza 
impedisce il ritorno della violenza, dell’odio, della discriminazione”. 

Il concorso è alla sua nona edizione e quest’anno è stato dedicato al tema “Arte, Scienze, Cultura, Sport: 
personaggi illustri del mondo giuliano-dalmata”. L’iniziativa è rivolta alle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado per promuovere l’educazione europea e la cittadinanza attiva, l’approfondimento della 
storia italiana attraverso una migliore conoscenza dei rapporti storici, geografici e culturali nell’area 
dell’Adriatico orientale. 

Il Ministero dell’Istruzione nei giorni scorsi ha anche inviato una circolare a tutte le scuole per 
invitarle a celebrare il Giorno del Ricordo con momenti di approfondimento e riflessione in classe. 

 

Le scuole premiate: 

 
Sezione Primo Ciclo 

PRIMO PREMIO ex-aequo 
Istituto Comprensivo ‘Foscolo - De Muro Lomanto’ 
Canosa di Puglia (BT). Titolo dell’opera: Per il Giorno del Ricordo 

PRIMO PREMIO ex-aequo 
Scuola Secondaria I grado ‘Graziadio Isaia Ascoli’ 
Gorizia. Titolo dell’opera: Missoni² (Missoni al quadrato, ndr) 

SECONDO PREMIO 
Istituto Comprensivo ‘Andrea Zanzotto’ 
Scuola Secondaria I grado “Giovanni Pascoli” 
Caneva - Polcenigo (PN). Titolo dell’opera: La valigia di Italo 

Sezione Secondo Ciclo 
 
PRIMO PREMIO 
Istituto di Istruzione Superiore ‘Piero Martinetti’ 
Caluso (TO). Titolo dell’opera: Omaggio a Diego de Castro 



SECONDO PREMIO 
Liceo Scientifico ‘Giovanni Battista Grassi’ 
Latina. Titolo dell’opera: Norma Cossetto – Armando Straulino 

  

ELENCO MENZIONI SPECIALI: 

Sezione Primo Ciclo: 

Istituto Comprensivo ‘Anna Maria Corradi’ 
Chieti. Titolo dell’opera: Omaggio a Sergio Endrigo 

Sezione Secondo Ciclo: 

Istituto di Istruzione Superiore ‘Antonio Bernocchi’ 
Legnano (MI). Titolo dell’opera: Il grande dalmata: Ottavio Missoni 

Menzione D’onore Fedeltà Adriatica 
(istituita dal Comitato Tecnico-Scientifico da questa edizione del concorso) 
Liceo Scientifico ‘Antonio Roiti’ 
Ferrara. Titolo dell’opera: Il Vento nel Cuore 

 Foto 1 
 Foto 2 
 Foto 3 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/giorno-del-ricordo-a-palazzo-madama-premiate-le-scuole-
vincitrici-del-concorso-nazionale-10-febbraio- 

 

Primo concorso nazionale di pasticceria per i Ragazzi Speciali degli istituti alberghieri d'Italia 

Iniziativa per le studentesse e gli studenti speciali del terzo, quarto e quinto anno degli istituti 
professionali ad indirizzo Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera. Invio delle domande 
di partecipazione entro il 3 aprile 2020 

Lunedì, 10 febbraio 2020 

Documenti Allegati  

 l° Concorso nazionale di Pasticceria - Ragazzi Speciali degli Istituti Alberghieri d'Italia - 
Bando 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/primo-concorso-nazionale-di-pasticceria-per-i-ragazzi-
speciali-degli-istituti-alberghieri-d-ital-1 

 

Iniziativa Legambiente, Nontiscordardimè-Operazione scuole pulite 13-14 marzo 2020 

Storica campagna di Legambiente per la qualità, la cura, la sostenibilità e la vivibilità degli spazi 
scolastici, che viene organizzata a ridosso della primavera. 

Martedì, 11 febbraio 2020 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/Senato+-+Giorno+del+Ricordo.jpg/af051c65-a47a-19a6-50d7-020cf51a8272?t=1581361891387
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/Senato+-+Giorno+del+Ricordo+2+.jpg/d6e37de2-3290-bfa3-216e-ce22658c76d2?t=1581361890972
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Nontiscordardimè-Operazione scuole pulite, è la storica campagna di Legambiente per la qualità, la 
cura, la sostenibilità e la vivibilità degli spazi scolastici, che viene organizzata a ridosso della 
primavera, quest'anno i giorni interessati sono il 13 e 14 marzo 2020. 

Nontiscordardimé-Operazione scuole pulite coinvolge ogni anno più di 600 mila volontari, fra genitori, 
docenti, studenti e cittadini, che con la loro azione di cittadinanza attiva contribuiscono alla grande 
sfida ambientale, che sempre più, come ci chiedono le giovani generazioni, si deve articolare nella lotta 
ai cambiamenti climatici. 

Un impegno che viene sostenuto anche con la giornata di Nontiscordardimè attraverso un gesto 
concreto per il clima.  

Ripulire le pareti delle aule con vernici non tossiche, piantare nuovi alberi in giardino, eliminare l'uso 
delle plastiche o realizzare particolari accortezze per il risparmio energetico, possono essere dei veri e 
propri cantieri di cura e sostenibilità, promossi e valorizzati nel portale di Legambiente 
changeclimatechange.it che raccoglie tutte le azioni promosse sui territori da scuole, associazioni e 
cittadini per dire no ai cambiamenti climatici. 

Viene chiesto di inviare una foto rappresentativa della giornata in cui è evidente la scritta 
#changeclimatechange - stiamo lavorando per il pianeta, al seguente indirizzo 

 email: scuola.formazione@legambiente.it. 

Inoltre, l’esperienza dei “cantieri per il clima”, che saranno realizzati per questa giornata, potrà essere 
accompagnata da un impegno più continuativo e significativo della scuola, divenendo Scuola 
Sostenibile SOS Clima di Legambiente e sottoscrivendo il Patto per il clima che renderà impegnati 
nell'assumere stili di vita più sostenibili a scuola. 

Per saperne di più su come aderire alla campagna, a Scuola sostenibile e a tutte le proposte didattiche, 
potete visitare il sito www.legambientescuolaformazione.it, chiamare lo 06.86268350 oppure 
mandare una mail a scuola.formazione@legambiente.it. 

A supporto dell’organizzazione della giornata o del percorso che potrà essere adottato per tutto l’anno 
scolastico, come sempre, ci sarà un manuale contenente il vademecum della campagna e alcuni spunti 
e idee per rendere le giornate di volontariato un momento significativo di un percorso di cura e 
attenzione agli spazi scolastici che permanga nel tempo. 

Buon lavoro a tutti! 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/iniziativa-legambiente-nontiscordardime-operazione-scuole-
pulite-13-14-marzo-2020 

 

Safer Internet Day 2020. A Napoli l’evento con la Ministra Azzolina. “Linguaggio d’odio, è 
emergenza educativa: interverremo” 

Martedì, 11 febbraio 2020 

Giornata mondiale dedicata all’uso positivo di Internet 
Safer Internet Day 2020 

mailto:scuola.formazione@legambiente.it
http://www.legambientescuolaformazione.it/
mailto:scuola.formazione@legambiente.it
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/iniziativa-legambiente-nontiscordardime-operazione-scuole-pulite-13-14-marzo-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/iniziativa-legambiente-nontiscordardime-operazione-scuole-pulite-13-14-marzo-2020


A Napoli l’evento con la Ministra Azzolina  
“Linguaggio d’odio, è emergenza educativa: interverremo”  

Presentata la ricerca: 8 studenti su 10 segnalano episodi di bullismo quando ne sono testimoni 

“Together for a Better Internet”. Questo il motto della sedicesima Giornata dedicata alla navigazione 
sicura in Rete che si è celebrata oggi, martedì 11 febbraio, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, 
a Napoli. Youtuber, influencer e giovani attivisti, insieme a Istituzioni, decisori politici ed esperti, hanno 
animato il SID 2020, il Safer Internet Day istituito e promosso dalla Commissione Europea ogni 
secondo martedì di febbraio, con l’obiettivo di far riflettere le ragazze e i ragazzi non solo sull’uso 
consapevole della Rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuna e ciascuno nella 
realizzazione di Internet come luogo positivo e sicuro. In contemporanea, in molte scuole d’Italia, si 
sono tenute manifestazioni per celebrare attivamente la Giornata. 

L’evento principale si è svolto in presenza della Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Hanno 
partecipato Daniele De Martino, del Compartimento Polizia Postale Campania, Viviana Gasperini, 
rappresentante del Garante della Privacy, Francesco Posteraro, Commissario dell’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni, e Ilaria Antonini, Capo Dipartimento delle Politiche per la Famiglia. È 
intervenuta inoltre la Senatrice Elena Ferrara, prima firmataria della Legge 71/2017 di contrasto al 
fenomeno del cyberbullismo. 

Il Ministero dell’Istruzione, che è coordinatore del Safer Internet Centre italiano, il centro italiano per 
la sicurezza in Rete, promuove e supporterà eventi a carattere locale su tutto il territorio nazionale, 
insieme ai partner del consorzio: l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, la Polizia di Stato, il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, gli Atenei di Firenze e ‘La Sapienza’ di Roma, Save the 
Children Italia, SOS il Telefono Azzurro, la cooperativa EDI onlus, Skuola.net, l’Agenzia di stampa DIRE 
e l’Ente Autonomo Giffoni Experience. 

“Credo che oggi, al Safer Internet Day a Napoli, abbiamo lanciamo un messaggio semplice ma 
importante: di fronte alle sfide e ai pericoli della Rete e del digitale i nostri ragazzi non sono soli – ha 
detto, parlando ai presenti, la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina –. Noi ci siamo. Come adulti, 
come istituzioni, come scuola. Siamo al loro fianco e, spero, siamo anche pronti a fare un passetto in 
più perché dobbiamo dare il buon esempio, soprattutto noi politici. Basta aggressioni sui social. È 
nostra responsabilità liberare questi strumenti dal linguaggio d’odio. Penso sia ora di assumerci 
definitivamente la responsabilità di guidare i giovani in questo labirinto. Ai ragazzi, che sono nativi 
digitali – ha aggiunto – sembra di poter fare tutto e bene con il proprio cellulare. Ma basta poco per 
perdere il controllo dei propri dati, della propria identità, per finire nei guai. La scuola può fornire le 
competenze per decidere che vale di più, ad esempio, la nostra privacy di un like. C’è un’aggressività 
verbale che non è più tollerabile e noi dobbiamo intervenire. Lo faremo anche con le linee guida 
sull’educazione civica”. 

“La sensibilizzazione sui temi della sicurezza online e sull’uso responsabile della rete - ha dichiarato 
Nunzia Ciardi, Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni - è un impegno quotidiano 
della Polizia Postale e delle Comunicazioni. E la collaborazione con il Ministero dell’Istruzione è 
imprescindibile”. Per Ilaria Antonini, Capo Dipartimento Politiche per la Famiglia, “la sfida della 
comunità educante, di cui fanno parte innanzitutto le famiglie, è oggi quella di insegnare ai giovani 
l’essere cittadini e come vivere relazioni positive”. “Fra gli strumenti del progetto Generazioni 
Connesse - ha spiegato Raffaela Milano di Save the Children - c’è l’ePolicy, un processo partecipato 
attraverso il quale le scuole possono costruire il loro percorso per la promozione della sicurezza online 



e per lo sviluppo delle competenze digitali”. “Siamo pronti ad ascoltare e ad accogliere le richieste di 
aiuto 24 ore su 24”, ha aggiunto l’on. Sandra Cioffi, Telefono Azzurro. 

L’educazione digitale? Più del 90% affronta il tema della sicurezza online a scuola  
A Napoli è stata presentata anche la ricerca di Generazioni Connesse curata da Skuola.net, Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” e Università degli Studi di Firenze. Tra i dati emersi si rileva che 9 
ragazzi su 10 raccontano di aver parlato con i docenti di temi legati all’educazione digitale almeno una 
volta. Fondamentale per una generazione in cui solo il 4% degli intervistati si definisce “poco 
connesso”. Secondo l’indagine, infatti, ben il 46% dei ragazzi sentiti (oltre 5mila studenti di scuole 
secondarie di primo e secondo grado, i soggetti potenzialmente più esposti) dichiara di navigare 3-4 
ore al giorno, il 23% addirittura 5-10 ore. Il 34% dei partecipanti alla ricerca è incappato in episodi di 
cyberbullismo. Di questi, il 77% li ha segnalati o ha chiesto consiglio a qualcuno su come 
comportarsi.  Mentre il 39% di studenti incappati in una fake news l’ha segnalata ed eliminata dai 
propri social. Tra i giovani adolescenti cominciano a fare effetto le campagne sull’uso consapevole 
della Rete. La percezione dei rischi sale: ad esempio, 9 su 10 si dicono infastiditi quando, navigando, 
s’imbattono in episodi di cyberbullismo. 

Safer Internet Day call to action 

Per tutte le scuole che vogliono offrire un contributo alle celebrazioni del Safer Internet Day 2020, sarà 
possibile caricare online i propri eventi durante tutto il mese, dall’11 febbrario all’11 marzo, sul sito 
www.generazioniconnesse.it al seguente link https://www.generazioniconnesse.it/site/it/sid-2020/. 

Campagna di comunicazione “We Are Fearless” 

Durante la giornata è stata lanciata la nuova campagna di comunicazione per il mese della sicurezza 
in rete del SIC, che avrà come oggetto la nuova webserie dal titolo “We are fearless”, che vede 
intrecciarsi le storie di tre adolescenti che vivono momenti di difficoltà collegati alla gestione 
maldestra (diretta o indiretta) di dati e situazioni personali sui social o attraverso gli smartphone. È 
stata presentata, inoltre, una versione child-friendly della legge 71/2017 dagli studenti degli istituti 
Vittoria Colonna e Gaetano De Sanctis di Roma. Il progetto, curato dall'autorità Garante per l'Infanzia e 
l'Adolescenza, intende diffondere tra i giovani gli strumenti messi a disposizione dalla legge. 

Vincitori  “Generazioni Creative” bando “Il miglior web possibile”  

Infine, in occasione del SID, sono stati proclamati i vincitori del concorso “Il miglior web possibile” 
promosso dall’Ente Autonomo Giffoni Experience: si tratta dell’Istituto Superiore Fasano, di Fasano 
(BR) per la sezione cortometraggio e dell’istituto Giovanni Falcone di Gallarate, per la sezione cartoon. 
Entrambi parteciperanno con una delegazione alla 50ᵃ edizione del Giffoni Film Festival che si terrà a 
luglio 2020. 

 La gallery 
 Infografica SID2020 
 L’intervento della Ministra  

Documenti Allegati  

 Programma Safer Internet Day 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/safer-internet-day2020-together-for-a-better-internet-
domani-a-napoli-l-evento-con-la-ministra-azzolina 
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Scuola, firmato il decreto per le specializzazioni sul sostegno 
Venerdì, 14 febbraio 2020 

Scuola, firmato il decreto per le specializzazioni sul sostegno 
 

Azzolina: “Quasi 20mila posti disponibili, sostegno importante risorsa” 
Manfredi: “Impegno straordinario delle nostre università” 

 
Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, d’intesa con la Ministra 
dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha firmato il decreto che autorizza l’avvio del quinto ciclo dei 
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità. 
I posti a disposizione sono in totale 19.585 fra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I 
e II grado. Le prove di accesso si terranno nei giorni 2 e 3 del prossimo mese di aprile. I 
corsi dovranno concludersi entro il mese di maggio del 2021. Potranno accedere e 
frequentare i corsi anche tutti gli idonei, i vincitori di più procedure e chi ha sospeso la 
frequenza di precedenti percorsi. 
“Con il Ministro Manfredi stiamo facendo partire rapidamente un quinto ciclo di 
specializzazione sul sostegno da quasi 20.000 posti. Il numero più alto mai bandito. Si tratta di 
un’importante occasione per migliaia di docenti e, ovviamente, di una misura che guarda 
anche alle studentesse e agli studenti”, sottolinea la Ministra Lucia Azzolina, che prosegue: 
“Vogliamo dare sempre più continuità alla formazione, programmarla al meglio. Stiamo 
bandendo subito questo nuovo ciclo, senza interruzioni. E vogliamo proseguire su questa 
linea. Il sostegno è una grande risorsa nella nostra scuola. Un supporto fondamentale per la 
didattica, per le famiglie, per i ragazzi. Per questo è importante avere sempre più insegnanti 
specializzati”. 
“Un impegno straordinario delle università per garantire la formazione di quasi ventimila 
docenti in un settore strategico per l'istruzione nel Paese – spiega il Ministro dell’Università 
Gaetano Manfredi -. È il più grande intervento formativo in questo campo mai realizzato, che 
vedrà impegnato tutto il sistema universitario nazionale per garantire la massima 
professionalità al personale scolastico che opera in un settore così delicato e così importante 
per le nostre studentesse e i nostri studenti e le loro famiglie”. 
 DM 95 del 12 febbraio 2020 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-firmato-il-decreto-per-le-specializzazioni-sul-
sostegno-azzolina-quasi-20mila-posti-disponibili-sostegno-importante-risorsa-manfredi-
impegno-st 
 
Valorizzazione delle eccellenze 
Assegnazione risorse finanziarie da destinare alle scuole secondarie di secondo grado, statali 
e paritarie, per gli studenti che hanno conseguito il diploma nell'anno scolastico 2018/2019 
con la votazione di 100 e l'attribuzione della lode 
Venerdì, 14 febbraio 2020 
Documenti Allegati  
 Circolare prot. 2414 del 13 febbraio 2020 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/valorizzazione-delle-eccellen-8 
 
II Convegno Internazionale sul Service Learning. Mestre 16 - 18 marzo 2020 
Convegno per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Proposta pedagogica, metodologica e 
didattica organizzato dalla Scuola di Specializzazione LUMSA – EIS 
Venerdì, 14 febbraio 2020 
Documenti Allegati  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-95-del-12-02-2020-attivazione-dei-percorsi-di-formazione-per-il-conseguimento-della-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegn
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-firmato-il-decreto-per-le-specializzazioni-sul-sostegno-azzolina-quasi-20mila-posti-disponibili-sostegno-importante-risorsa-manfredi-impegno-st
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-firmato-il-decreto-per-le-specializzazioni-sul-sostegno-azzolina-quasi-20mila-posti-disponibili-sostegno-importante-risorsa-manfredi-impegno-st
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-firmato-il-decreto-per-le-specializzazioni-sul-sostegno-azzolina-quasi-20mila-posti-disponibili-sostegno-importante-risorsa-manfredi-impegno-st
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/valorizzazione-delle-eccellen-8


 Nota 
 Programma convegno 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ii-convegno-internazionale-sul-service-learning-
mestre-16-18-marzo-2020 
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