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27/21 Nuovo Dpcm: superiori in presenza, Dad in zona rossa, restano sospesi i viaggi 
d’istruzione. Cosa cambia per la scuola 
 
di Ilenia Culurgioni 
 
Pubblicato il Dpcm del 14 gennaio contenente le misure anti Covid in vigore dal 16 gennaio al 5 
marzo. Tutte le misure per la scuola. 
 
Misure valide sull’intero territorio nazionale 
Scuole superiori- Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 
nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per 
cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni 
sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il 
ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza 
qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi 
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo 
quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del 
Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line 
con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 
Scuole infanzia, primarie e medie – L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per 
l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi 
integralmente in presenza. 
Obbligo mascherine – È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo 
che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili 
con l’uso della mascherina. 
Tavoli prefetture – Presso ciascuna Prefettura-UTG e nell’ambito della Conferenza provinciale 
permanente di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito 
un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra 
gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, 
urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, 
volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in 
classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di 
coordinamento partecipano il Presidente della Provincia o il Sindaco della Città metropolitana, gli 
altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero 
dell’istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e 
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. 
All’esito dei lavori del tavolo, il Prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le 
amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza. Nel 
caso in cui tali misure non siano assunte nel termine indicato nel suddetto documento, il Prefetto, 
fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 
300, ne dà comunicazione al Presidente della Regione, che adotta, ai sensi dell’articolo 32 della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito 
provinciale, volte a garantire l’applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, 
urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli 
obiettivi e delle finalità di cui alla presente lettera. Le scuole secondarie di secondo grado modulano 
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il piano di lavoro del personale ATA, gli orari delle attività didattiche per docenti e studenti, nonché 
degli uffici amministrativi, sulla base delle disposizioni della presente lettera. 
Esami qualifica IeFP – Sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le 
disposizioni emanate dalle singole Regioni. 
Riunioni organi collegiali – Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed 
educative di ogni ordine e grado continuano a essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo 
degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non completato, avviene secondo 
modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. 
Viaggi di istruzione, PCTO – Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o 
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento. 
Tfa sostegno V ciclo – in presenza le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui 
sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti. 
Concorsi scuola – saranno ricalendarizzate le prove del concorso straordinario per la secondaria di 
I e II grado interrotte a novembre e si darà avvio gradualmente allo svolgimento delle prove delle 
altre procedure concorsuali. 
Università – Le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, 
predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della 
didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle 
esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti 
esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della 
ricerca. 
 
Zona rossa 
Le misure sulla scuola in zona rossa: 
Scuole infanzia, primarie, medie fino alla classe prima  in presenza 
Seconda, terza media e superiori in Dad 
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o 
in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 
Nuovo DPCM, ecco il testo ufficiale con tutte le misure. Scuole superiori dal 18 gennaio almeno al 
50% in presenza [PDF] 
Le misure per la scuola illustrate dal ministero 
 
Le ordinanze regionali 
Alle disposizioni nazionali vanno aggiunte quelle regionali. Ogni regione continuerà infatti a poter 
adottare ordinanze più restrittive. 
Rientro a scuola, 18 gennaio per il nuovo Dpcm ma decisioni sparse per regione. Le ultime novità 
 
Regioni in zona arancione e rossa 
In attesa delle ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza, si va verso la zona arancione 
per Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, 
Puglia, Umbria, Val d’Aosta, Veneto; zona rossa per Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano, 
Sicilia; zona gialla per Basilicata, Campania, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna e 
Toscana. 
 Nuovo DPCM, da domenica quasi tutta l’Italia cambia colore: Lombardia, Sicilia e Bolzano 

verso la zona rossa 
Nuovo Dpcm: superiori in presenza, Dad in zona rossa, restano sospesi i viaggi d'istruzione. Cosa 
cambia per la scuola - Orizzonte Scuola Notizie 
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