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Coronavirus, Azzolina: via libera a ulteriori misure per il lavoro agile. Scuole aperte solo in caso di 
attività indifferibili 
Lunedì, 16 marzo 2020 
Coronavirus, Azzolina: via libera a ulteriori misure per il lavoro agile.  
Scuole aperte solo in caso di attività indifferibili 
Stanziati 85 milioni per supportare la didattica a distanza, 
43,5 milioni per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici 
Salvaguardati i posti dei supplenti 
Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera oggi al nuovo decreto legge sull’emergenza 
coronavirus. Previste, nel pacchetto del decreto, ulteriori misure per il lavoro agile nella Pubblica 
Amministrazione, che consentiranno ad esempio ai dirigenti scolastici di organizzare le attività da 
remoto e lasciare le scuole aperte solo per le attività “indifferibili”. Fino alla ripresa delle lezioni 
sarà possibile limitare al massimo le aperture degli edifici. La presenza del personale ATA 
(Ausiliario, tecnico, amministrativo), sarà prevista solo nei casi di stretta necessità, che saranno 
individuati dai dirigenti scolastici stessi. Lo annuncia la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. 
Previsti, poi, 85 milioni per il sostegno alla didattica a distanza. Stanziati 43,5 milioni per la pulizia 
straordinaria degli ambienti scolastici al momento del rientro, risorse che le scuole potranno 
utilizzare per acquistare materiali per le pulizie, ma anche saponi e gel igienizzanti. Garantita la 
salvaguardia delle supplenze brevi: nessuno perderà il posto. 
“La risposta della scuola, fin dalle prime ore di questa emergenza, è stata importante. Voglio 
ringraziare tutto il personale, i dirigenti, i direttori dei servizi generali e amministrativi, gli Ata, gli 
insegnanti, gli Uffici scolastici regionali, gli Ambiti territoriali per gli sforzi fatti in queste 
settimane. Ringrazio anche le famiglie, che stanno dando man forte”, sottolinea Azzolina. 
“Il lavoro fatto in questi giorni dal governo è stato complesso. Per poter intervenire ulteriormente 
sul fronte del lavoro agile e per limitare alle attività indifferibili le aperture di uffici e scuole era 
necessaria, ad esempio, una norma primaria. Ringrazio la Ministra Fabiana Dadone: abbiamo 
collaborato per garantire, da un lato, la sicurezza dei dipendenti, dai Ministeri all’ultimo edificio 
scolastico, dall’altro per preservare il buon andamento dell’Amministrazione, come richiede la 
Costituzione. Importante anche il sostegno alle famiglie, attraverso i buoni per le baby sitter e i 
congedi parentali, necessari in questa fase di interruzione delle attività didattiche e dei servizi 
educativi. C’è, da parte dell’esecutivo, il massimo sforzo per sostenere famiglie, cittadini, imprese, 
lavoratori”.    
“Come Ministero agiremo al fianco di tutta la comunità scolastica che sta dimostrando e continuerà 
a dimostrare grande responsabilità. La scuola continuerà a essere un presidio dello Stato - prosegue 
la Ministra -. Lo facciamo anche attraverso gli stanziamenti che abbiamo proposto da viale 
Trastevere e che sono stati approvati dal governo”. 
Gli 85 milioni deliberati serviranno ad agevolare il lavoro delle Istituzioni scolastiche che si stanno 
dotando di piattaforme e di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza o che stanno 
potenziando gli strumenti che avevano già a loro disposizione. 
Queste risorse serviranno “anche per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi 
digitali per l’utilizzo delle piattaforme per la didattica a distanza e per la connessione alla Rete”. 
Una parte degli stanziamenti sarà destinata, poi, alla formazione del personale scolastico sul fronte 
della didattica a distanza. “Questi fondi vanno incontro alle richieste che ci stanno pervenendo dalle 



scuole e dalle famiglie. Stiamo ascoltando tutti. E la nostra task force è al lavoro ogni giorno per 
rispondere a piccole e grandi esigenze che emergono dagli istituti di tutta Italia”. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-azzolina-via-libera-a-ulteriori-misure-per-il-
lavoro-agile-scuole-aperte-solo-in-caso-di-attivita-indifferibili 
 
Coronavirus, emanata la nota con le indicazioni operative per la didattica a distanza 
Martedì, 17 marzo 2020 
È disponibile, sul sito del Ministero dell'Istruzione, la nota inviata alle scuole con le prime 
indicazioni operative per le attività di didattica a distanza.  
Cosa si intende per didattica a distanza, la questione della privacy, la progettazione delle attività, 
l'attenzione agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, la valutazione delle attività 
didattiche a distanza: questi i temi trattati dalla nota su cui il Ministero sta lavorando da giorni per 
offrire chiarimenti e supporto alle istituzioni scolastiche. 
La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due significati, si legge nel 
documento. Da un lato, sta servendo a "mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di 
appartenenza", combattendo "il rischio di isolamento e di demotivazione". Dall’altro lato, è 
essenziale per "non interrompere il percorso di apprendimento" 
Documenti Allegati  
 Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-emanata-la-nota-con-le-indicazioni-operative-per-
la-didattica-a-distanza 
 
Proroga termini di partecipazione competizioni e concorsi per studenti - a.s. 2019/2020 
Proroga termini di partecipazione competizioni e concorsi per studenti - a.s. 2019/2020 - Direzione 
generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico. 
Martedì, 17 marzo 2020 
 Documenti Allegati  
 DG STUDENTE _ CONCORSI 2019-20.pdf 
 Proroga Bando di concorso “Segni di Memoria - Un logo per la Fondazione Museo della 
Shoah.pdf 
 Proroga Concorsi-signed.pdf 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/proroga-termini-di-partecipazione-competizioni-e-concorsi-
per-studenti-a-s-2019-20-1 
 
Convegno CRUI GEO - Napoli 15 - 17 giugno 2020 
Invito a contribuire al Convegno Professione Insegnante: quali strategie per la formazione? 
Martedì, 17 marzo 2020 
e caratteristiche del convegno sono descritte alla pagina https://geo.uniud.it/eventi/geo-2017-
1/convegno-professione-insegnante per dettagli e informazioni geo@uniud.it 
Documenti Allegati  
 Convegno CRUI GEO - Invito a contribuire 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/convegno-crui-geo-napoli-15-17-giugno-202 
 
Avviso Proroga- Assistenti di lingua stranieri in Italia 
Avviso proroga termini per gli inserimenti sulla piattaforma a cura degli UUSSRR ed a cura degli 
istituti scolastici ambito delle procedure per la nomina degli Assistenti di lingua straniera in Italia. 
Martedì, 17 marzo 2020 
Documenti Allegati  
 AVVISO PROROGA del 16-03-2020 (2).pdf 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-proroga-assistenti-di-lingua-stranieri-in-italia 



 Coronavirus, online la pagina ‘L’inclusione via web’. Aperta la sezione dedicata alla didattica a 
distanza per gli alunni con disabilità 
Mercoledì, 18 marzo 2020 
Si arricchisce la sezione web del Ministero dell'Istruzione dedicata alla Didattica a distanza, nata 
per supportare tutte le scuole in seguito all’emergenza sanitaria del COVID -19. È da oggi infatti 
disponibile un canale tematico per L’inclusione via web. Uno strumento pensato per affiancare e 
supportare il lavoro dei dirigenti scolastici, del personale e degli insegnanti nei percorsi didattici a 
distanza per gli alunni con disabilità. 
All’interno delle pagine online saranno messi a disposizione riferimenti normativi, condivisione di 
esperienze didattiche, link utili, webinar. Nel canale dedicato saranno anche messe a disposizione, 
gratuitamente, piattaforme telematiche certificate per la didattica a distanza, grazie al contributi di 
privati che hanno risposto alla call lanciata dal Ministero dell’Istruzione. Il canale sarà 
costantemente aggiornato e arricchito di nuovi spunti e materiali.  
 Il link al canale L'inclusione via web 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-online-la-pagina-l-inclusione-via-web-aperta-la-
sezione-dedicata-alla-didattica-a-distanza-per-gli-alunni-con-disabilita 
 
Sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività - Proroga al 14 aprile 2020 del 
termine per la presentazione delle domande 
Disposta integrazione Avviso n.213 del 18 Febbraio 2020 che concede una proroga al 14 aprile 
2020 per la presentazione delle domande per accreditamento finalizzato alla partecipazione al 
Sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività 
Giovedì, 19 marzo 2020 
Documenti Allegati  
 m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI(R).0000334.18-03-2020 
(4).pdf 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/sistema-coordinato-per-la-promozione-dei-temi-della-
creativita-proroga-al-14-aprile-2020-del-termine-per-la-presentazione-delle-domande 
 FONAGS 
Decreto di aggiornamento composizione dell'Organismo istituzionale di rappresentanza delle 
associazioni dei genitori – FONAGS 
Giovedì, 19 marzo 2020 
Documenti Allegati  
 FONAGS-m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI(R).0000229.20-
02-2020.pdf 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/fona-2 
 
Innova per l’Italia: la tecnologia, la ricerca e l’innovazione in campo contro l’emergenza Covid 
Venerdì, 20 marzo 2020 
Un invito a imprese e mondo della ricerca per l’utilizzo di tecnologie e dispositivi utili al 
monitoraggio e al contenimento del virus. 
La tecnologia, la ricerca e l’innovazione in campo contro l’emergenza Covid. Si chiama “Innova 
per l’Italia”l’iniziativa lanciata oggi per aziende, università, enti e centri di ricerca pubblici e 
privati, associazioni, cooperative, consorzi, fondazioni e istituti che, attraverso le proprie 
tecnologie, possano fornire un contributo nell’ambito dei dispositivi per la prevenzione, la 
diagnostica e il monitoraggio per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Coronavirus 
(SARS-CoV-2) sull’intero territorio nazionale. 
Il progetto è un’iniziativa congiunta del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione 
Paola Pisano, del Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e del Ministro 
dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, insieme a Invitalia e a sostegno della struttura del 
Commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri.  



La tecnologia e l’innovazione in tutte le sue forme, attraverso processi, prodotti e soluzioni, può 
contribuire significativamente a rispondere all’emergenza, come si legge nella pagina di 
presentazione dell’iniziativa. C’è bisogno dell’impegno di tutti, perché l’innovazione tecnologica 
può essere la leva per rispondere velocemente a una situazione di crisi che impatta il nostro Paese in 
maniera drammatica. 
L’iniziativa invita aziende, università, enti e centri di ricerca pubblici e privati, associazioni, 
cooperative, consorzi, fondazioni e istituti a proporre il loro contributo in tre ambiti: 
 Il reperimento, l’innovazione o la riconversione industriale delle proprie tecnologie e 
processi, per accrescere la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (in particolare 
mascherine chirurgiche) e la produzione dei sistemi complessi dei respiratori per il trattamento delle 
sindromi respiratorie (inclusi singoli componenti). 
 Il reperimento di kit o tecnologie innovative che facilitino la diagnosi del Covid-19, ovvero 
tamponi e elementi accessori o altri strumenti per la diagnosi facilitata e veloce, nel rispetto degli 
standard di affidabilità richiesta. 
 Tecnologie e strumenti che, nel rispetto della normativa vigente, consentano o facilitino il 
monitoraggio e la prevenzione del Covid-19  
I soggetti interessati possono trovare tutte le informazioni sul progetto, i requisiti richiesti e le 
modalità di adesione sul sito del Ministro per l’innovazione e la trasformazione digitale. Le 
proposte ricevute verranno vagliate e la struttura del Commissario Straordinario si attiverà in 
relazione alla tipologia di proposta e urgenza emergenziale. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/innova-per-l-italia-la-tecnologia-la-ricerca-e-l-innovazione-in-
campo-contro-l-emergenza-covid 
 
Dantedì, mercoledì la prima edizione con letture social del Sommo Poeta. Coinvolti scuole, musei, 
biblioteche, luoghi di cultura 
Venerdì, 20 marzo 2020 
Dantedì, mercoledì la prima edizione con letture social del Sommo Poeta. Coinvolti scuole, musei, 
biblioteche, luoghi di cultura. 
Franceschini agli artisti: "Leggete Dante e condividetelo sui social" Azzolina: "Riscoprire Dante 
sarà un modo per restare uniti". 
Il 25 Marzo, data che gli studiosi individuano come inizio del viaggio ultraterreno della Divina 
Commedia, si celebrerà per la prima volta il Dantedì, la giornata dedicata a Dante Alighieri 
recentemente istituita dal Governo.  Il sommo Poeta è il simbolo della cultura e della lingua italiana, 
ricordarlo insieme sarà un modo per unire ancora di più il Paese in questo momento difficile, 
condividendo versi dal fascino senza tempo.    
 L'appuntamento è per le 12 di mercoledì 25 marzo, orario in cui siamo tutti chiamati a leggere 
Dante e a riscoprire i versi della Commedia. Il Ministero dell'Istruzione inviterà docenti e studenti a 
farlo durante le lezioni a distanza. Ma la richiesta è rivolta a ciascun cittadino. E le 12 saranno solo 
l'orario di punta: le celebrazioni, seppur a distanza, potranno proseguire durante tutta la giornata sui 
social, con pillole, letture in streaming, performance dedicate a Dante, con gli hashtag ufficiali 
#Dantedì e #IoleggoDante.    
Questa prima edizione avviene in un momento particolarmente difficile. Le tante iniziative già 
previste si spostano sulla rete. Per questo rivolgo un appello agli artisti: il 25 marzo leggete Dante e 
postate i vostri contenuti. Dante è la lingua italiana, è l'idea stessa di Italia. Ed è proprio in questo 
momento che è ancor più importante ricordarlo per restare uniti, ha dichiarato il Ministro per i Beni 
e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini. 
Cittadini e scuole, il prossimo 25 marzo, potranno unirsi in un momento alto di condivisione. 
Riscoprire Dante, tutti insieme, sarà un modo per restare uniti, in un momento così complesso, 
attraverso il filo conduttore della poesia. So che gli insegnanti stanno già facendo sforzi importanti 
per portare avanti la didattica a distanza, per restare in contatto con i nostri ragazzi. Il Dantedì può 
essere una bellissima occasione per ribadire che la scuola c'è, per condividere, sui social o sulle 



piattaforme delle lezioni online, la passione per uno dei testi più importanti della nostra letteratura, 
ha sottolineato la Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. 
Il Mibact e il Ministero dell'Istruzione insieme a scuole, musei, parchi archeologici, biblioteche, 
archivi e luoghi della cultura proporranno inoltre sui propri account social immagini, video, opere 
d'arte, rare edizioni della Divina commedia per raccontare quanto la figura del Sommo Poeta nel 
corso dei secoli abbia segnato profondamente tutte le espressioni culturali e artistiche dell'identità 
italiana. 
Al Dantedì parteciperà attivamente anche la Rai che con Rai Teche ha selezionato le lecturae Dantis 
interpretate dai maggiori artisti del nostro tempo che saranno programmate in pillole di 30" nelle tre 
reti generaliste della Rai e su Rai Play. E saranno numerose le trasmissioni nei palinsesti dedicate, 
curate da Rai Cultura. 
Sul canale YouTube del Mibact e sul sito del Corriere della Sera sarà inoltre trasmesso un filmato, 
realizzato appositamente per questa prima edizione del #Dantedì con i preziosi contributi di Paolo 
Di Stefano, giornalista del Corriere della Sera e promotore della giornata dedicata a Dante, Alberto 
Casadei dell'Associazione degli italianisti, Claudio Marazzini presidente dell'Accademia della 
Crusca, Carlo Ossola presidente del Comitato per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante, 
del linguista e filologo prof Luca Serianni della Società Dante Alighieri, di Natascia Tonelli 
dell'Università di Siena e di Sebastiana Nobili dell'Università di Ravenna. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/dantedi-mercoledi-la-prima-edizione-con-letture-social-del-
sommo-poeta-coinvolti-scuole-musei-biblioteche-luoghi-di-cultura-franceschini-agli-artisti- 
 
Coronavirus, 8,2 milioni per potenziare la didattica a distanza attraverso gli animatori digitali 
Venerdì, 20 marzo 2020 
In arrivo per le scuole 8,2 milioni di euro per potenziare la didattica a distanza, in questo momento 
di emergenza sanitaria, attraverso la figura dell’animatore digitale. Ogni scuola riceverà un 
contributo di mille euro che potrà essere utilizzato per la formazione dei docenti, anche online, su 
modalità didattiche innovative. 
L’animatore digitale, figura strategica per la diffusione dell’innovazione a scuola introdotta 
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, grazie a queste risorse potrà promuovere tra i 
colleghi la conoscenza di nuove metodologie didattiche, sperimentare insieme agli altri insegnanti 
forme di insegnamento a distanza e coinvolgere l'intera comunità scolastica. 
“Con questo intervento da 8,2 milioni complessivi - dichiara la Ministra Lucia Azzolina - 
intendiamo sostenere, in un momento di difficoltà e di emergenza come quello che stiamo vivendo, 
tutte le scuole che, attraverso il lavoro costante degli animatori digitali e dei team per l’innovazione, 
sono impegnate nelle attività di didattica a distanza. Sappiamo che ci sono situazioni differenti e 
compito del Ministero sarà supportare tutti in questa sfida: le istituzioni scolastiche, il personale, i 
docenti. Questo stanziamento è un contributo che si aggiunge agli 85 milioni previsti nel decreto-
legge approvato di recente dal Governo per il potenziamento della didattica distanza e del digitale. 
Tutti gli sforzi che stiamo facendo oggi, anche grazie al grande senso di responsabilità della scuola, 
li raccoglieremo alla fine di questa emergenza: dobbiamo trasformare questa fase critica in una 
opportunità per migliorare ancora il nostro sistema di istruzione”. 
“Le attività didattiche sono sospese per contenere il contagio da Coronavirus, ma la scuola non si 
ferma - afferma la Vice Ministra Anna Ascani - e neanche il nostro lavoro per tutte le istituzioni 
scolastiche del Paese: ogni istituto avrà da subito risorse per la formazione dei docenti attraverso gli 
animatori digitali. In questi giorni le comunità scolastiche stanno dando prova di grande 
responsabilità e stanno garantendo la didattica con i mezzi tecnologici a disposizione. Alcune realtà 
sperimentano da tempo e non stanno incontrando particolari difficoltà, altre invece hanno bisogno 
di sostegno per attivare metodologie didattiche innovative che si stanno rivelando indispensabili in 
questo momento. Come Ministero, attraverso questo stanziamento, continuiamo a dare supporto a 
tutte le scuole affinché nessuna rimanga indietro”. 



https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-8-2-milioni-per-potenziare-la-didattica-a-distanza-
attraverso-gli-animatori-digitali 


