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Coronavirus, da salvaguardia anno scolastico a rimborsi viaggi istruzione: le ultime 
misure in materia di scuola e università 
Domenica, 01 marzo 2020 
Dalla salvaguardia dell'anno scolastico nelle zone dove le scuole sono chiuse per l'emergenza 
coronavirus, passando per i rimborsi per i mancati viaggi di istruzione e le disposizioni per le 
studentesse e gli studenti i cui atenei hanno sospeso le attività didattiche. Sono le ultime 
misure adottate dal governo in queste ore a seguito dell'emergenza coronavirus per scuola e 
università. 
 
Il decreto legge 
Nella serata di venerdì è stato approvato in Consiglio dei Ministri il decreto-legge che 
introduce "nuove misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19". 
Per la scuola, il decreto ha previsto che sarà comunque ritenuto valido l’anno scolastico per 
tutti coloro che, a seguito delle misure di contenimento del coronavirus, non potranno 
raggiungere il minimo dei 200 giorni di lezione. 
Per quanto riguarda i rimborsi relativi ai viaggi di istruzione, sospesi fino al prossimo 15 
marzo, oltre la possibilità di esercitare il diritto di recesso ai sensi del Codice del turismo, il 
decreto ha previsto espressamente anche il riferimento normativo all'articolo 1463 del codice 
civile in tema di impossibilità sopravvenuta, in modo da rendere più facili i rimborsi. 
Infine, è prevista una tutela specifica del diritto al lavoro per tutti quei dipendenti delle ditte 
di pulizia delle scuole che sono stati internalizzati con apposita procedura nelle scorse 
settimane. La firma del loro contratto e la presa di servizio, che sarebbero dovute avvenire il 
prossimo primo marzo presso le scuole di riferimento, si terranno il giorno 2 marzo presso gli 
uffici territoriali del Ministero, nei territori dove le scuole risultino ancora chiuse per 
l'emergenza coronavirus. 
 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
Firmato anche il Dpcm di coordinamento delle misure prese per contenere la diffusione del 
COVID-19. 
Confermata la sospensione fino al prossimo 15 marzo di tutti i viaggi d’istruzione, delle 
iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche. La 
disposizione è valida per le scuole di tutto il Paese. 
Confermata la necessità del certificato medico per la riammissione a scuola dopo assenze di 
durata superiore a cinque giorni dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria. 
Possibile la didattica a distanza nei territori dove le scuole sono chiuse per l'emergenza 
coronavirus. 
Le attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione 
Artistica Musicale e Coreutica dove la frequenza è interrotta a causa dell'emergenza sanitaria 
possono essere svolte, dove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle stesse 
Università e Istituzioni Afam, tenendo anche conto delle specifiche esigenze degli studenti con 
disabilità. Il percorso didattico dovrà comunque essere salvaguardato recuperando dove 
necessario le attività e le prove di verifica. 



https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-da-salvaguardia-anno-scolastico-a-
rimborsi-viaggi-istruzione-le-ultime-misure-in-materia-di-scuola-e-universita 
 
Coronavirus, attivata la pagina web per supportare la didattica a distanza. Azzolina: 
“Dalla scuola grande capacità di reazione. Emergenza sia spinta per rilanciare 
l’innovazione didattica” 
Lunedì, 02 marzo 2020 

Coronavirus, attivata la pagina web  
per supportare la didattica a distanza 

Azzolina: “Dalla scuola grande capacità di reazione. Emergenza sia 
spinta per rilanciare l’innovazione didattica” 

Oltre cento scuole già pronte a gemellarsi con gli istituti chiusi per il coronavirus, per 
supportarli nell’attivazione della didattica a distanza. Più di venti ore di webinar a 
disposizione, grazie alla collaborazione con l’Indire, l’Istituto Nazionale di Documentazione, 
Innovazione e Ricerca Educativa, fra i più antichi Enti di ricerca del Ministero dell’Istruzione 
(MI). 
Sono i primi numeri relativi alla pagina web dedicata alla Didattica a distanza attivata oggi dal 
MI, per volere della Ministra Lucia Azzolina, a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al 
COVID-19. Un lavoro in progress che sarà costantemente aggiornato nei prossimi giorni. 
“Nei territori in cui le lezioni sono state sospese per l’emergenza sanitaria molte scuole hanno 
cominciato ad attivarsi, su base volontaria, per la didattica a distanza. Altre ci hanno segnalato 
di volerlo fare, ma di avere bisogno di supporto. Per questo, come Ministero - spiega la 
Ministra - ci siamo messi al fianco delle istituzioni scolastiche con una pagina web dedicata, 
disponibile da oggi. Un lavoro in progress attraverso il quale le scuole interessate possono 
accedere a strumenti di cooperazione e scambio di buone pratiche, gemellaggi con istituti 
scolastici che hanno esperienze avanzate di didattica digitale, webinar di formazione, 
contenuti multimediali per lo studio, piattaforme certificate per la didattica a distanza. Le 
istituzioni scolastiche possono usufruire di questi strumenti in modo del tutto gratuito e su 
base volontaria”, sottolinea Azzolina. 
La pagina web è strutturata in diverse sezioni. La prima, che richiama lo spirito dell’iniziativa, 
contiene materiali e link che favoriscono lo scambio di buone pratiche e i gemellaggi fra 
scuole. Oltre cento istituti delle “Avanguardie Educative”, il Movimento guidato da Indire che 
individua, supporta, diffonde l’innovazione didattica, hanno già dato disponibilità a fare da 
‘tutor’ e a gemellarsi con gli istituti che intendono fare didattica online. Già domani mattina, ad 
esempio, si svolgerà un laboratorio di chimica a distanza fra due scuole gemellate. Disponibile 
anche un programma di webinar che partirà da domani per un totale, a oggi, di 20 ore di 
formazione già in calendario. 
Nella seconda sezione alle scuole viene offerto l’accesso gratuito a piattaforme certificate di 
didattica online messe a disposizione da partner che hanno attive collaborazioni con il 
Ministero. Altre realtà stanno aderendo attraverso le due call aperte dal MI per raccogliere 
offerte di supporto. C’è poi  un sezione dedicata ai materiali e contenuti utili per le lezioni 
forniti da partner come Rai Cultura, Treccani e Reggio Children. Uno spazio sarà alimentato 
con materiali di approfondimento e altre iniziative segnalate da scuole e altri attori che 
saranno caricate poco a poco. 
“La scuola italiana sta dimostrando grande capacità di reazione - conclude Azzolina -. 
Soprattutto sta facendo Rete e il Ministero è schierato al suo fianco. Da questa fase di 
emergenza dobbiamo lanciare un ponte verso la fase successiva, convogliare queste energie e 
questo spirito di condivisione in una spinta per rilanciare il tema dell’innovazione didattica”. 
La pagina: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 
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https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-attivata-la-pagina-web-per-supportare-
la-didattica-a-distanza-azzolina-dalla-scuola-grande-capacita-di-reazione-emergenza-sia-
spinta-per-r 
 
XVI Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili - "M'illumino di 
meno" 
Campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico - 6 marzo 2020 
Lunedì, 02 marzo 2020 
Documenti Allegati  

• m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0003646.02-03-2020 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/xvi-giornata-nazionale-del-risparmio-energetico-e-
degli-stili-di-vita-sostenibili-m-illumino-di-meno- 
 
Coronavirus, oltre 2.000 docenti hanno seguito i webinar per la didattica a distanza. 
Più di 35mila contatti sulla pagina dedicata 
Martedì, 03 marzo 2020 
Sono oltre duemila i docenti che hanno partecipato oggi ai webinar di formazione messi a 
disposizione dal Ministero dell'Istruzione sulla pagina web dedicata alla didattica a distanza e 
realizzati in collaborazione con l’Indire.  
“Una partecipazione che testimonia, ancora una volta, la capacità di reazione da parte della 
scuola italiana - sottolinea la Ministra Lucia Azzolina -. Ringrazio tutti coloro che si sono resi 
disponibili per realizzare questi webinar e chi li ha seguiti. La nostra comunità scolastica è 
viva e coesa e lo sta dimostrando ancora una volta durante questa emergenza”. 
“Tra gli undici webinar di oggi - spiega Giovanni Biondi, presidente di Indire - abbiamo 
proposto soluzioni su come realizzare contenuti didattici digitali in formato video, l’uso del 
cloud, della videolezione e di piattaforme di formazione, oltre a un focus per i dirigenti 
scolastici su come fronteggiare l’emergenza e attività dedicate alle piccole scuole. Si tratta di 
strumenti e metodologie già sperimentati per offrire una didattica digitale funzionale al 
programma e accessibile ai ragazzi. L’esperienza che stiamo vivendo può contribuire a dare 
alla scuola una spinta verso l’innovazione che rimarrà anche dopo l'emergenza”. 
Ai webinar si accede attraverso la pagina del Ministero dedicata alla didattica a distanza 
attivata ieri a supporto delle scuole chiuse per l'emergenza coronavirus. Uno spazio di lavoro 
gratuito e in progress dal quale le scuole interessate possono accedere a strumenti di 
cooperazione e scambio di buone pratiche, gemellaggi con istituti scolastici che hanno 
esperienze avanzate di didattica digitale, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme 
certificate per la didattica a distanza. Nella prima giornata di attivazione gli accessi sono stati 
oltre 35.000. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-oltre-2-000-docenti-hanno-seguito-i-
webinar-per-la-didattica-a-distanza-piu-di-35mila-contatti-sulla-pagina-dedicata 
 

Coronavirus, online pagina dedicata e Faq 
Giovedì, 27 febbraio 2020 
È online la pagina dedicata alle informazioni per Istituzioni scolastiche, Atenei, Istituzioni 
Afam (Alta formazione, artistica, Musicale e Coreutica), sulla gestione del coronavirus. 
Nella sezione sono presenti le ultime notizie, le risposte alle domande più frequenti, atti e 
norme, link utili. La pagina sarà costantemente aggiornata. Gli aggiornamenti saranno 
segnalati sulla home del Ministero e anche sui canali social. 
Vai alla sezione dedicata 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-online-pagina-dedicata-e-faq 
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Concorso "Informatica per il bene comune 2020" - Programma il Futuro 
Il concorso inserito nell'iniziativa Programma il Futuro, prevede la realizzazione di un 
progetto informatico incentrato su tre obiettivi delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile: 
Salute e benessere, Istruzione di qualità e Lavoro dignitoso e crescita economica. Scadenza 6 
maggio 2020 
Giovedì, 05 marzo 2020 
Documenti Allegati  
 m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0003835.04-03-2020.pdf 
 Regolamento_concorso.pdf 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-informatica-per-il-bene-comune-2020-
programma-il-futuro 
 
Sospensione Prove Invalsi 2020 per l’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado dal 5 
al 15 marzo 2020 
Venerdì, 06 marzo 2020 
A seguito delle disposizioni governative che determinano la sospensione delle attività didattiche su 
tutto il territorio nazionale dal 5 al 15 marzo 2020, l’INVALSI comunica che alla ripresa sarà 
possibile riprogrammare - di concerto con le scuole interessate - le date di somministrazione delle 
prove INVALSI 2020 per tutte le scuole che ancora non le hanno sostenute. L’Istituto rinnova la 
propria vicinanza a tutte le comunità scolastiche, agli studenti, alle famiglie e ai territori 
maggiormente colpiti dalla situazione sanitaria. 
Roma, 4 marzo 2020 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/sospensione-prove-invalsi-2020-per-l-ultimo-anno-delle-
scuole-secondarie-di-secondo-grado-dal-5-al-15-marzo-2020 
 
Cittadinanza e Costituzione, "Vorrei una legge che...": 9 le scuole vincitrici e 9 le menzioni 
speciali 
Venerdì, 06 marzo 2020 
Anche quest'anno sono state tante le scuole che hanno aderito al concorso del Ministero 
dell'Istruzione e del Senato allo scopo di far cogliere l'importanza delle leggi e del confronto 
democratico e per la promozione del senso civico. 
Documenti Allegati  
 'Vorrei una legge che...' a.s.2019-20 - I vincitori 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/cittadinanza-e-costituzione-vorrei-una-legge-che-9-le-
scuole-vincitrici-e-9-menzioni-speciali 
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