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Scuola, pubblicato bando europeo per acquisto di banchi e la riapertura in sicurezza 
Lunedì, 20 luglio 2020 
Il Commissario straordinario per l’Emergenza Covid, Domenico Arcuri, su richiesta della 
Ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, ha indetto una Gara pubblica europea per l’acquisto di 
un massimo tre milioni di banchi per garantire la riapertura dell’anno scolastico in sicurezza: 
in particolare, fino a 1,5 milioni di banchi monoposto tradizionali e fino a 1,5 milioni di sedute 
attrezzate di tipo innovativo. 
 
Il Bando contiene i criteri sulla base dei quali le offerte verranno valutate secondo una 
procedura concorrenziale, trasparente, accelerata. Tra questi verrà ovviamente considerato 
anche il prezzo per ciascuna tipologia richiesta che, quindi, altrettanto ovviamente sarà 
dettato dal mercato. 
 
Il Bando - pubblicato sui siti della Presidenza del Consiglio/Commissario straordinario, dei 
Ministeri della Salute e dell’Istruzione e su quello della Protezione Civile – prevede che le 
imprese dovranno assicurare, oltre a un numero minimo di banchi tradizionali o sedute 
attrezzate innovative anche l’imballaggio, il trasporto, la consegna e il montaggio dei prodotti 
entro il 31 agosto 2020. 
 
La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 30 luglio. La sottoscrizione dei 
contratti avverrà entro il 7 agosto 2020. 
 
Il Bando e gli allegati: 
Avviso del 20 luglio 2020 
Allegato 1 - Guida all'utilizzo del sistema telematico 
Allegato 2 - Specifiche Tecniche 
Allegato 3 - Domanda di partecipazione 
Allegato 4 - Forma di partecipazione 
Allegato 5 - Condizioni Specifiche di Contratto 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicato-bando-europeo-per-acquisto-di-banchi-e-la-
riapertura-in-sicurezza 
 
“Formare al Futuro” La formazione del personale scolastico riparte dal digitale 

Martedì, 21 luglio 2020 

“Formare al Futuro” 
La formazione del personale scolastico riparte dal digitale 

Corsi per oltre 240.000 docenti e 90.000 fra ATA e dirigenti 

Percorsi formativi online, webinar, video sulle metodologie didattiche innovative e sull’utilizzo delle 
tecnologie nella didattica, ma anche nella gestione delle attività amministrative. 
Con il Programma “Formare al Futuro”, la formazione del personale scolastico (docenti, ATA, dirigenti) 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/AVVISO+BANCHI+20.07.2020._signed.pdf/12a180a4-07f0-15db-2b7d-9ed6dd315583?t=1595274315449
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALLEGATO+1+GUIDA+ALL%27UTILIZZO+DEL+SISTEMA+TELEMATICO+banchi+def.pdf/b93320a4-77ca-07d2-9281-45ea217cae62?t=1595274255276
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Allegato+2++Specifiche+Tecniche_signed.pdf/d7a5c364-f5b5-28ba-5d0f-3f2d5e754a12?t=1595274270120
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALLEGATO+3+-+domanda+di+partecipazione+banchi+def_signed.pdf/212b91df-e1f2-aaa2-d516-14d4f5ad7646?t=1595274270492
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Allegato+4+%E2%80%93+%E2%80%9CForma+di+Partecipazione%E2%80%9D_signed.pdf/4845391c-3518-1d8a-5077-61039c9b8329?t=1595274270910
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Allegato+5+%E2%80%93+%E2%80%9CCondizioni+Specifiche+di+Contratto%E2%80%9D+def_signed.pdf/71bcc91f-e0d8-7bef-656b-ff0141d080dc?t=1595274281487
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicato-bando-europeo-per-acquisto-di-banchi-e-la-riapertura-in-sicurezza
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicato-bando-europeo-per-acquisto-di-banchi-e-la-riapertura-in-sicurezza


riparte dal digitale, con l’obiettivo di capitalizzare e valorizzare le esperienze e le competenze 
maturate nei mesi di chiusura delle scuole, con la didattica e le attività lavorative a distanza. Ma anche 
di guardare al futuro e alla modernizzazione del sistema scolastico, anche sotto il profilo 
amministrativo. 

I percorsi di formazione sono partiti in questi giorni e andranno avanti per tutto il prossimo anno 
scolastico e fino a dicembre 2021. Ampio il catalogo dei percorsi dedicati agli insegnanti: intelligenza 
artificiale, uso di app e piattaforme di e-learning nella didattica, cittadinanza digitale. Sono solo alcuni 
esempi dei corsi disponibili già in questi giorni. 

Nella fase iniziale delle attività, a cominciare già da questo mese di luglio, avranno un ruolo 
fondamentale i Future Labs, i poli per l’innovazione realizzati in 28 scuole statali in tutta Italia, che, già 
durante i primi mesi dell’emergenza sanitaria, hanno avuto grande importanza nella formazione di 
oltre 37.000 docenti sul digitale e la didattica a distanza in soli 3 mesi. 

Il piano di formazione dei Future Labs, sarà impostato su tre linee guida: messa a sistema delle 
competenze digitali dei docenti, con percorsi mirati e nell’ambito del quadro di riferimento europeo 
“DigCompEDU” (articolato in 6 aree di competenza e 6 livelli di padronanza); potenziamento delle 
competenze digitali di dirigenti scolastici e figure di staff; sostegno alla digitalizzazione delle 
amministrazioni scolastiche, con corsi per il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) e 
per i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA). L’erogazione dei primi corsi si svolgerà tra 
luglio e settembre 2020. 

Con il ritorno a scuola, conclusa la fase “pilota”, i percorsi andranno avanti a valere sia su fondi PON sia 
su fondi nazionali per la scuola digitale, da ottobre 2020 e fino a dicembre 2021, con un programma di 
formazione per oltre 240.000 docenti su competenze digitali e metodologie didattiche innovative. 
Mentre 90 mila tra dirigenti scolastici e ATA saranno formati in materia di transizione digitale e 
digitalizzazione dei processi (DS e ATA) e per la formazione amministrativo-contabile (ATA). I percorsi 
per il personale abbracceranno un ampio spettro di temi connessi con i processi innovativi nelle 
scuole: la leadership per l’innovazione digitale, la tutela dei dati nella didattica digitale, la gestione 
delle riunioni collegiali in videoconferenza, la riorganizzazione del lavoro scolastico con l’utilizzo del 
digitale, il cloud sharing nelle segreterie scolastiche. 

Per tutte le informazioni, le iscrizioni e i corsi disponibili: 

 https://www.futuraistruzione.it/formarealfuturo 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-formare-al-futuro-la-formazione-del-personale-scolastico-
riparte-dal-digitale 

 
Piano per la formazione dei docenti per l'educazione civica di cui alla legge n.92/2019. 
Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative 
La traduzione delle Linee guida nel concreto dell'attività didattica è sostenuta e valorizzata 
con iniziative di formazione del personale scolastico sugli obiettivi, i contenuti, i metodi, le 
pratiche didattiche, l'organizzazione dell'educazione civica da inserire trasversalmente nelle 
discipline previste nello specifico corso di studi 
Mercoledì, 22 luglio 2020 
Documenti Allegati 
 Prot. n.19479 del 16 luglio 2020.pdf 

https://clicktime.symantec.com/3vduJK2AwLr2CuYgyFUB8d7Vc?u=https%3A%2F%2Fwww.futuraistruzione.it%2Fformarealfuturo
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-formare-al-futuro-la-formazione-del-personale-scolastico-riparte-dal-digitale
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-formare-al-futuro-la-formazione-del-personale-scolastico-riparte-dal-digitale


https://www.miur.gov.it/web/guest/-/piano-per-la-formazione-dei-docenti-per-l-
educazione-civica-di-cui-alla-legge-n-92-2019-assegnazione-delle-risorse-finanziarie-e-
progettazione-delle-i 
 
Scuola, la Ministra Lucia Azzolina firma l’Ordinanza: lezioni al via il 14 settembre. 
Dall’1 il recupero degli apprendimenti 
Venerdì, 24 luglio 2020 
La Ministra Lucia Azzolina ha firmato l’ordinanza che stabilisce l’avvio delle lezioni per l’anno 
scolastico 2020/21 dal giorno 14 settembre 2020. La data prevista dall’ordinanza vale per 
tutte le scuole dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione appartenenti al 
sistema nazionale di istruzione, compresi i Centri provinciali per l’Istruzione degli adulti, su 
tutto il territorio nazionale. 
Le Regioni adotteranno, poi, le determinazioni di propria competenza in materia di calendario 
scolastico, ferma restando la necessità di effettuare almeno duecento giorni di lezione, 
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 
Confermato lo svolgimento, a decorrere dal 1° settembre 2020, delle attività di integrazione e 
recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-la-ministra-lucia-azzolina-firma-l-ordinanza-
lezioni-al-via-il-14-settembre-dall-1-il-recupero-degli-apprendimenti 
 
Manifestazione Fare Turismo _ Roma _ Annullamento decima edizione 2020 
La manifestazione è stata annullata per anno corrente in considerazione della perdurante 
incertezza dovuta alla situazione di emergenza epidemiologica. 
Lunedì, 27 luglio 2020 
Documenti Allegati 
 Manifestazione Fare Turismo_Annullamento.pdf 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/manifestazione-fare-turismo-_-roma-_-annullamento-
decima-edizione-2020 
 
Assegnazione del percorso Biologia con curvatura biomedica per anno scolastico 
2020/2021 elenco scuole 
Individuati i licei classici e scientifici in cui verrà attivato, a partire dal prossimo anno 
scolastico, il percorso biomedico 
Mercoledì, 29 luglio 2020 
Documenti Allegati 
 Decreto dirigenziale n. 893 del 27 luglio 2020 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/assegnazione-del-percorso-biologia-con-curvatura-
biomedica-per-anno-scolastico-2020-2021-elenco-scuole 
 
Ordinanza Ministeriale inizio delle lezioni anno scolastico 2020/2021 
Pubblicata Ordinanza Ministeriale inizio delle lezioni anno scolastico 2020/2021 che possono 
avere inizio a decorrere dal giorno 14 settembre 2020 per le scuole di ogni ordine e grado. 
Giovedì, 30 luglio 2020 
Documenti Allegati 
 Ordinanza Ministeriale n. 69 del 23 luglio 2020.pdf 
 Registrazione Corte dei Conti OM inizio lezioni 69_23-7-2020.pdf 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-inizio-delle-lezioni-anno-
scolastico-2020-2021 
 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/piano-per-la-formazione-dei-docenti-per-l-educazione-civica-di-cui-alla-legge-n-92-2019-assegnazione-delle-risorse-finanziarie-e-progettazione-delle-i
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/piano-per-la-formazione-dei-docenti-per-l-educazione-civica-di-cui-alla-legge-n-92-2019-assegnazione-delle-risorse-finanziarie-e-progettazione-delle-i
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/piano-per-la-formazione-dei-docenti-per-l-educazione-civica-di-cui-alla-legge-n-92-2019-assegnazione-delle-risorse-finanziarie-e-progettazione-delle-i
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-la-ministra-lucia-azzolina-firma-l-ordinanza-lezioni-al-via-il-14-settembre-dall-1-il-recupero-degli-apprendimenti
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-la-ministra-lucia-azzolina-firma-l-ordinanza-lezioni-al-via-il-14-settembre-dall-1-il-recupero-degli-apprendimenti
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/manifestazione-fare-turismo-_-roma-_-annullamento-decima-edizione-2020
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https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-inizio-delle-lezioni-anno-scolastico-2020-2021
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-inizio-delle-lezioni-anno-scolastico-2020-2021


Scuola, Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata inviate al Consiglio Superiore 
della Pubblica Istruzione 
Venerdì, 31 luglio 2020 
Il Ministero dell’Istruzione ha inviato ieri pomeriggio al Consiglio Superiore della Pubblica 
Istruzione le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI), previste dal Piano per la 
ripresa di settembre presentato lo scorso 26 giugno. Il documento contiene indicazioni 
operative per le scuole affinché possano dotarsi, capitalizzando anche l’esperienza maturata 
durante i mesi di chiusura, di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata. 
In particolare, il Piano per la DDI dovrà essere adottato nelle secondarie di secondo grado 
anche in previsione della possibile adozione, a settembre, della didattica digitale in modalità 
integrata con quella in presenza. 
Dall’infanzia alla secondaria di primo grado, il Piano viene adottato affinché gli istituti siano 
pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. Per questi gradi di scuola non 
è infatti prevista didattica integrata alla ripresa di settembre, ma solo didattica in presenza. 
Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata dovrà essere allegato al Piano triennale 
per l’offerta formativa di ciascuna scuola. Sarà fornita apposita comunicazione alle famiglie, 
alle studentesse e agli studenti sui suoi contenuti in modo che tutte le componenti della 
comunità scolastica siano coinvolte. 
Ogni scuola avvierà una rilevazione del fabbisogno di tablet, pc e connessioni che potrebbero 
servire per l’attuazione del Piano. Con l’arrivo dei nuovi studenti delle classi prime, infatti, 
potrebbe essere necessario integrare le dotazioni. Per quanto riguarda i docenti, le Linee 
guida pongono attenzione anche a quelli a tempo determinato, i supplenti: la rilevazione del 
fabbisogno riguarderà anche loro, dato che non hanno accesso alla Carta del docente che 
consente agli insegnanti di acquistare hardware per la didattica. 
Un’attenzione particolare è riservata alle studentesse e agli studenti con disabilità e con 
bisogni educativi speciali. Nel caso in cui, nelle scuole di secondo grado, sia attivata la DDI 
come metodologia complementare, per le alunne e gli alunni con disabilità andrà privilegiata 
la didattica in presenza con il loro docente di sostegno. 
Nel caso di lezioni in DDI complementari, sempre nella scuola secondaria di secondo grado, 
chi segue a distanza dovrà fare lo stesso orario della classe. 
In caso di nuove situazioni di chiusura a causa di un eventuale peggioramento delle condizioni 
epidemiologiche e di DDI generalizzata, le lezioni saranno in modalità sincrona per tutto il 
gruppo classe e dovrà essere garantito un orario minimo: almeno 10 ore settimanali per le 
classi prime della primaria, almeno 15 per le scuole del primo ciclo (primarie, tranne le classi 
prime, e secondarie di primo grado), almeno 20 per il secondo grado. 
Il documento sottolinea l’importanza di mantenere un dialogo costante e proficuo con le 
famiglie e di favorire la formazione dei docenti e di tutto il personale scolastico sui temi del 
digitale. 
Le Linee saranno rese pubbliche dopo il passaggio al Consiglio Superiore della Pubblica 
Istruzione e contestualmente al loro invio alle scuole. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-linee-guida-per-la-didattica-digitale-integrata-
inviate-al-consiglio-superiore-della-pubblica-istruzione 
 
Scuola, ripresa di settembre: approvate in Unificata le Linee Guida per la fascia 0-6 anni 
Venerdì, 31 luglio 2020 
Via libera in Conferenza Unificata al Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa 
delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia per la fascia 0-6. 
  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-linee-guida-per-la-didattica-digitale-integrata-inviate-al-consiglio-superiore-della-pubblica-istruzione
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-linee-guida-per-la-didattica-digitale-integrata-inviate-al-consiglio-superiore-della-pubblica-istruzione


“Si tratta di un altro tassello importante in vista della ripresa di settembre - commenta la 
Ministra Lucia Azzolina -. Stiamo lavorando ogni giorno, senza sosta, per riportare tutti a 
scuola, dai più piccoli ai più grandi. Già con il documento del 26 giugno, il Piano per la 
ripartenza di settembre, avevamo dato indicazioni per la scuola dell’infanzia, con il 
Documento approvato oggi allarghiamo ai più piccoli. Le bambine e i bambini sono quelli che 
più hanno sofferto il periodo di chiusura, a tutti loro stiamo riservando particolare attenzione 
per la ripresa, penso anche all’organico in più che garantiremo proprio per far sì che il loro sia 
un rientro sereno e in sicurezza”. 
“Abbiamo lavorato sodo, con tutti i soggetti coinvolti che ringrazio per l'impegno, per far sì 
che questo documento arrivasse prima possibile - ha dichiarato la Viceministra Anna Ascani -. 
Avevamo promesso di produrre le linee guida entro il 31 luglio, non potevamo permetterci di 
tardare. Siamo consapevoli dell'importanza di fornire indicazioni alle strutture che offrono 
servizi educativi per i più piccoli, alle scuole dell'infanzia, ai territori, ma anche ai vari 
operatori e alle famiglie, per predisporre una ripresa delle attività in presenza e in sicurezza, 
assicurando la qualità dell'esperienza educativa e formativa dei bambini. Anche grazie al 
confronto con il Comitato tecnico scientifico, che ci è stato accanto con grande disponibilità 
nella definizione degli indirizzi, abbiamo prodotto un documento che accompagnerà 
l'organizzazione in sicurezza del rientro di settembre per la fascia 0-6. Continueremo a 
impegnarci per garantire il benessere di ogni bambino e allo stesso tempo la salute di tutti”. 
Il Documento è il risultato del lavoro coordinato dal Ministero dell’Istruzione con gli altri 
Ministeri competenti, le Regioni e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e tiene 
conto di quanto emerso dal confronto con due tavoli di ascolto con scuole paritarie, gestori, 
associazioni e sindacati. 
Il testo fornisce indicazioni organizzative specifiche per la fascia 0-6 affinché si possa 
garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole 
dell’infanzia in presenza, assicurando sia i consueti tempi di erogazione, sia l’accesso allo 
stesso numero di bambini accolto secondo le normali capienze. 
Particolare attenzione viene data al benessere delle bambine e dei bambini: ci 
saranno gruppi/sezioni stabili organizzati in modo da essere identificabili, con 
l’individuazione per ciascun gruppo del personale educatore, docente e collaboratore, con lo 
scopo prioritario di semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a 
eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica. 
L’organizzazione degli spazi prevede aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della fascia 
di età, anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, affinché si possano realizzare le 
esperienze quotidianamente proposte, nel rispetto del principio di non intersezione tra 
gruppi diversi, utilizzando materiale ludico-didattico, oggetti e giocattoli assegnati in maniera 
esclusiva a specifici gruppi/sezioni. In particolare, dovrà essere valorizzato l’uso degli spazi 
esterni e di tutti gli spazi disponibili che potranno essere “riconvertiti” per accogliere 
stabilmente gruppi di relazione e gioco. 
Per garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole 
dell’infanzia in presenza, laddove necessario, i sottoscrittori del documento, ciascuno secondo 
le proprie competenze in materia di Sistema integrato 0-6, si impegnano a verificare la 
possibilità di individuare ulteriori figure professionali, di prevedere eventuali deroghe per le 
sostituzioni e di assegnare dotazioni organiche aggiuntive nei limiti delle risorse 
disponibili. Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia statali il Ministero si sta già 
adoperando per un incremento dell’organico. 
Si prevedono anche momenti di formazione/informazione specifica del personale. 
Attenzione ai momenti dedicati all’accoglienza che, compatibilmente con gli spazi a 
disposizione, è preferibile organizzare all’esterno, prevedendo possibilmente punti di 
ingresso e uscita differenziati. Ad accompagnare i bambini potrà essere un solo genitore, nel 



rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina 
durante tutta la permanenza all’interno della struttura. Per favorire le misure organizzative 
idonee alla limitazione del contagio, si potrà tenere un registro delle presenze delle eventuali 
persone che accedono alla struttura. 
Per quanto riguarda l’accesso dei più piccoli alle strutture educative, non sarà necessaria la 
rilevazione della temperatura corporea all’ingresso, ma bambini e personale non dovranno 
avere sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37.5°C, non dovranno essere 
stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni né a contatto con persone 
positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
L’igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini 
all’interno dei servizi educativi e di istruzione, dovrà essere integrata nelle routine che 
scandiscono normalmente la giornata dei bambini per l’acquisizione di corretti e rispettosi 
stili di comportamento, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e 
consapevolezza. 
Il Documento pone particolare attenzione e cura alla realizzazione di attività inclusive e alle 
misure di sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i bambini. 
 Resta confermato che per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l’obbligo di 
indossare la mascherina. Tutto il personale è tenuto all’utilizzo corretto di dispositivi di 
protezione individuali. 
 Le Linee guida saranno rese disponibili a breve sul sito del Ministero dell’Istruzione. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-ripresa-di-settembre-approvate-in-unificata-
le-linee-guida-per-la-fascia-0-6-anni 
 
Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto 2019 - Decreto interministeriale n. 
56 del 07 luglio 2020 
Lunedì, 03 agosto 2020 
Recepito Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto 2019, Rep. Atti 155 CSR, per 
integrazione e la modifica del Repertorio nazionale delle figure di IeFP, aggiornamento degli 
standard minimi formativi e dei modelli di attestazione dei relativi percorsi, di cui al  
link http://www.statoregioni.it/media/1960/p-15-csr-atto-rep-n-155-01-agosto-2019.pdf 
Documenti Allegati 
 Decreto Interministeriale n. 56 del 7 luglio 2020.pdf 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/accordo-in-conferenza-stato-regioni-del-1-agosto-
2019-decreto-interministeriale-n-56-del-07-luglio-20-1 
 
Competenze linguistiche di settore degli studenti iscritti ai percorsi della formazione 
marittima - Proroga termini per la conclusione 
Il termine per la conclusione delle attività finanziate con i fondi previsti art. 8 del D.M. 721 del 
2018 è prorogato al 31 ottobre 2021 
Martedì, 04 agosto 2020 
Documenti Allegati 
 Decreto Direttoriale n. 936 del 30 luglio 2020.pdf 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/competenze-linguistiche-di-settore-degli-studenti-
iscritti-ai-percorsi-della-formazione-marittima-proroga-termini-per-la-conclusione 
 
Attività relative alle misure di supporto del decreto legislativo 61 del 2017 per la 
revisione dei percorsi istruzione professionale - Proroga termini per la conclusione 
l termine per la conclusione delle attività finanziate con i fondi previsti art. 11 del D.M. 721 del 
2018 è prorogato al 31 ottobre 2021 
Martedì, 04 agosto 2020 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-ripresa-di-settembre-approvate-in-unificata-le-linee-guida-per-la-fascia-0-6-anni
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https://www.miur.gov.it/web/guest/-/accordo-in-conferenza-stato-regioni-del-1-agosto-2019-decreto-interministeriale-n-56-del-07-luglio-20-1
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/accordo-in-conferenza-stato-regioni-del-1-agosto-2019-decreto-interministeriale-n-56-del-07-luglio-20-1
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https://www.miur.gov.it/web/guest/-/competenze-linguistiche-di-settore-degli-studenti-iscritti-ai-percorsi-della-formazione-marittima-proroga-termini-per-la-conclusione


Documenti Allegati 
 Decreto Direttoriale n. 937 del 30 luglio 2020 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/attivita-relative-alle-misure-di-supporto-del-decreto-
legislativo-61-del-2017-per-la-revisione-dei-percorsi-istruzione-professionale-proroga-
termini-p 
 
Scuola, dall’help desk alle modalità di ingresso e uscita, all’igienizzazione degli spazi: 
firmato il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre. Azzolina: “Accordo 
importante, tuteliamo la salute di tutti” 
Giovedì, 06 agosto 2020 
 
Il Ministero dell’Istruzione ha sottoscritto questa mattina con le Organizzazioni sindacali il 
Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre. 
“Si tratta di un accordo importante che contiene le misure da adottare per garantire la tutela 
della salute di studentesse, studenti e personale, ma anche impegni che guardano al futuro e al 
miglioramento della scuola come il contrasto delle cosiddette classi ‘pollaio’, una battaglia che 
porto avanti da tempo e che rappresenta una priorità - ha detto la Ministra Lucia Azzolina, 
aprendo il tavolo per la firma -. Ringrazio le Organizzazioni sindacali e quanti, nel nostro 
Ministero, in quello della Salute, nel Comitato Tecnico Scientifico, si sono prodigati per questo 
risultato molto atteso dalle scuole. Come Governo avevamo promesso di trovare le risorse per 
la ripresa e lo abbiamo fatto: abbiamo 2,9 miliardi e stiamo mettendo anche fondi per 
consentire agli Enti locali di affittare spazi per le lezioni. Non era un risultato facile, ma lo 
abbiamo ottenuto”. 
Dall’help desk per le scuole, alle modalità di ingresso e uscita, alle pulizie degli spazi, il 
Protocollo offre regole chiare alle istituzioni scolastiche ed è un punto di riferimento anche 
per studentesse, studenti e famiglie. 
“Ritengo particolarmente importante l’help desk che sarà attivato a supporto degli istituti - ha 
sottolineato la Ministra -. È la dimostrazione che non vogliamo lasciare sole le scuole. Che 
saremo al loro fianco in ogni momento supportandole in caso di difficoltà, così come abbiamo 
già fatto durante gli Esami di Stato”. 
 
L’help desk 
Dal 24 agosto sarà attivo un numero verde per le scuole per raccogliere quesiti e segnalazioni 
sull’applicazione delle misure di sicurezza, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 
18. Ci sarà, poi, un Tavolo nazionale permanente composto da rappresentanti del Ministero 
dell’Istruzione e del Ministero della Salute, delle Organizzazioni sindacali firmatarie del 
Protocollo per gestire le criticità e monitorare l’andamento della situazione. In parallelo, ci 
saranno Tavoli di monitoraggio anche presso gli Uffici Scolastici Regionali. Le scuole saranno 
supportate dal Ministero nella gestione delle risorse legate all’emergenza con un’apposita 
assistenza amministrativa. 
 
Con la febbre si resta a casa 
Il documento ribadisce l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5° o 
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. E 
sottolinea il divieto di permanere nei locali scolastici nel caso in cui, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (ad esempio sintomi simil-influenzali, 
temperatura che sale oltre 37,5°) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. Ribadito 
l’obbligo di rispettare le disposizioni di sicurezza, come il distanziamento fisico di un metro e 
le regole di igiene. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/attivita-relative-alle-misure-di-supporto-del-decreto-legislativo-61-del-2017-per-la-revisione-dei-percorsi-istruzione-professionale-proroga-termini-p
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/attivita-relative-alle-misure-di-supporto-del-decreto-legislativo-61-del-2017-per-la-revisione-dei-percorsi-istruzione-professionale-proroga-termini-p
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Modalità di ingresso e uscita 
Ingressi e uscite saranno differenziati. Le istituzioni scolastiche comunicheranno a insegnanti, 
studenti, personale scolastico e a chiunque debba entrare nell’istituto le regole da rispettare 
per evitare assembramenti con un’opportuna segnaletica e con una campagna di 
informazione. Sarà limitato l’accesso a visitatori ed esterni. L’eventuale ingresso del personale 
e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una 
preventiva comunicazione con la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza. 
 
Pulizia e igienizzazione 
Sarà necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli 
ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito. Qualora le attività didattiche si 
svolgano in locali esterni all'Istituto scolastico, gli Enti locali e/o i proprietari dei locali 
dovranno certificarne l'idoneità, in termini di sicurezza e, con specifica convenzione, 
dovranno essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei 
piani di sicurezza. 
 
Igiene personale e dispositivi di protezione individuale 
Sarà obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 
utilizzare le mascherine. Il Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza (CTS) si esprimerà 
nell’ultima settimana di agosto sull’obbligo di utilizzo di mascherina da parte degli studenti 
con età superiore a 6 anni. Per chi ha meno di 6 anni è già previsto che non si debba 
utilizzarla. 
 
Supporto psicologico 
Sulla base di un’apposita convenzione tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale 
Ordine Psicologi saranno promosse attività di sostegno psicologico per fare fronte a situazioni 
di insicurezza, stress, timore di contagio, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento 
vissuta. 
 
Gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico 
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 
respiratoria si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità 
sanitaria e provvedere quanto prima al ritorno presso il domicilio per poi seguire il percorso 
medico previsto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento 
di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, previste 
dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter previsto dalle regole vigenti. 
 
Contact tracing e raccordo con il sistema sanitario 
Sarà istituito un sistema di raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale per 
supportare le Istituzioni scolastiche, attivare un efficace sistema contact tracing (tracciamento 
delle persone venute a contatto con dei contagiati) e dare risposte immediata in caso di 
criticità. In collaborazione con il Ministero della Salute e il Commissario straordinario si darà 
l’opportunità a tutto il personale del sistema scolastico statale e paritario, incluso il personale 
supplente, di svolgere test diagnostici in concomitanza con l’inizio delle attività didattiche. 
 In allegato, il documento completo. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986


https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-dall-help-desk-alle-modalita-di-ingresso-e-
uscita-all-igienizzazione-degli-spazi-firmato-il-protocollo-di-sicurezza-per-la-ripresa-di-
settembre 
 
Scuola, pubblicate le Linee guida per la Didattica digitale integrata 
Venerdì, 07 agosto 2020 
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sul proprio sito le Linee Guida per la Didattica 
Digitale Integrata (DDI), previste dal Piano per la ripresa di settembre presentato lo scorso 26 
giugno e passate al vaglio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Le Linee guida 
sono anche state inviate alle scuole per la loro applicazione. 
Il documento contiene indicazioni operative affinché ciascun Istituto scolastico possa dotarsi, 
capitalizzando l’esperienza maturata durante i mesi di chiusura, di un Piano scolastico per la 
didattica digitale integrata. In particolare, il Piano per la DDI dovrà essere adottato nelle 
secondarie di secondo grado anche in previsione della possibile adozione, a settembre, della 
didattica digitale in modalità integrata con quella in presenza. Mentre dall’infanzia alla 
secondaria di primo grado, il Piano viene adottato affinché gli istituti siano pronti “qualora si 
rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 
condizioni epidemiologiche contingenti”. Per questi gradi di scuola non è infatti prevista 
didattica integrata alla ripresa di settembre, ma solo didattica in presenza. 
Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata dovrà essere allegato al Piano triennale 
per l’offerta formativa di ciascuna scuola. Sarà fornita apposita comunicazione alle famiglie, 
alle studentesse e agli studenti sui suoi contenuti in modo che tutte le componenti della 
comunità scolastica siano coinvolte. 
Ogni scuola avvierà una rilevazione del fabbisogno di tablet, pc e connessioni che potrebbero 
servire per l’attuazione del Piano. Con l’arrivo dei nuovi studenti delle classi prime, infatti, 
potrebbe essere necessario integrare le dotazioni. Per quanto riguarda i docenti, le Linee 
guida pongono attenzione anche a quelli a tempo determinato, i supplenti: la rilevazione del 
fabbisogno riguarderà anche loro, dato che non hanno accesso alla Carta del docente che 
consente agli insegnanti di acquistare hardware per la didattica. 
Un’attenzione particolare è riservata alle studentesse e agli studenti con disabilità e con 
bisogni educativi speciali. Nel caso in cui, nelle scuole di secondo grado, sia attivata la DDI 
come metodologia complementare, per le alunne e gli alunni con disabilità andrà privilegiata 
la didattica in presenza con il loro docente di sostegno. 
Nel caso di lezioni in DDI complementari, sempre nella scuola secondaria di secondo grado, 
chi segue a distanza dovrà fare lo stesso orario della classe. 
In caso di nuove situazioni di chiusura a causa di un eventuale peggioramento delle condizioni 
epidemiologiche e di DDI generalizzata, le lezioni saranno in modalità sincrona per tutto il 
gruppo classe e dovrà essere garantito un orario minimo: almeno 10 ore settimanali per le 
classi prime della primaria, almeno 15 per le scuole del primo ciclo (primarie, tranne le classi 
prime, e secondarie di primo grado), almeno 20 per il secondo grado. 
Il documento sottolinea l’importanza di mantenere un dialogo costante e proficuo con le 
famiglie e di favorire la formazione dei docenti e di tutto il personale scolastico sui temi del 
digitale. 
In allegato, il documento.  
 Il Decreto 
 Linee guida 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-linee-guida-per-la-didattica-
digitale-integrata 
 
Scuola, su sito Ministero sezione dedicata alla ripresa di settembre 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-dall-help-desk-alle-modalita-di-ingresso-e-uscita-all-igienizzazione-degli-spazi-firmato-il-protocollo-di-sicurezza-per-la-ripresa-di-settembre
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https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-linee-guida-per-la-didattica-digitale-integrata


Lunedì, 10 agosto 2020 
Sul sito del Ministero dell’Istruzione è attiva da oggi un’apposita sezione con tutti i documenti 
e i materiali utili per le scuole, per il personale e anche per le famiglie, per la ripresa di 
settembre e la partenza dell’anno scolastico 2020/2021. 
Disponibili sulla pagina web, i documenti del Ministero, quelli del Comitato Tecnico-
Scientifico per l’emergenza relativi al settore Scuola, i link alle pagine degli Uffici Scolastici 
Regionali, le risposte alle domande più frequenti pervenute al Ministero. 
La sezione sarà costantemente 
aggiornata: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-su-sito-ministero-sezione-dedicata-alla-
ripresa-di-settembre 
 
Progetto "A Scuola di Open Coesione" - Presentazione delle candidature per a.s. 2020-
2021 
Avviso rivolto alle istituzioni scolastiche di secondo grado per la partecipazione all'ottava 
edizione del progetto di monitoraggio civico "A Scuola di Open Coesione" promosso dal 
Ministero dell'istruzione e dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del 
Consiglio - a.s. 2020-2021 
Venerdì, 14 agosto 2020 
 Vai ai documenti della circolare. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/progetto-a-scuola-di-open-coesione-presentazione-
delle-candidature-per-a-s-2020-2021 
 
Scuola. Pubblicate le indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-
CoV-2 
Venerdì, 21 agosto 2020 
Sono disponibili da oggi le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-
2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. Il Ministero dell’Istruzione ha partecipato 
alla stesura del documento messo a punto insieme all’Istituto Superiore di Sanità, al Ministero 
della Salute, all’INAIL, alla Fondazione Bruno Kessler, alla Regione Veneto e alla Regione 
Emilia-Romagna. Il documento, che costituisce un supporto operativo chiaro per le scuole e le 
famiglie, è un tassello importante e rappresenta l’inizio di una sempre più stretta 
collaborazione tra Scuola e Sanità, con il supporto di tutte le Istituzioni coinvolte, 
fondamentale per la ripresa delle attività in presenza. 
 Le indicazioni 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-indicazioni-operative-per-la-
gestione-dei-casi-e-focolai-di-sars-cov-2 
 
Scuola. Ministero: dall’1 settembre recupero apprendimenti, dal 14 le lezioni. Il 24 
agosto parte help desk per gli istituti, su sito disponibile tutta la documentazione 
Sabato, 22 agosto 2020 
La scuola riaprirà e le lezioni riprenderanno il 14 settembre grazie allo sforzo di tanti attori in 
campo. Lo ribadisce il Ministero dell'Istruzione ricordando che già dal primo settembre gli 
Istituti saranno impegnati nel recupero degli apprendimenti. 
Il Ministero sottolinea che in questi mesi è stato fatto un importante lavoro per la ripresa che 
ha coinvolto tutti i Ministeri interessati, le Regioni, gli Enti locali, gli Uffici scolastici regionali, 
le scuole, con tutto il personale e i dirigenti scolastici, le parti sociali, le Associazioni di 
studenti, genitori. 
Il 26 giugno scorso sono state presentate al Paese le Linee guida per il rientro che hanno 
consentito di avviare le operazioni per la ripresa. In vista di settembre sono stati stanziati 2,9 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-su-sito-ministero-sezione-dedicata-alla-ripresa-di-settembre
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-su-sito-ministero-sezione-dedicata-alla-ripresa-di-settembre
https://www.miur.gov.it/-/circolare-n-27018-del-14-agosto-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/progetto-a-scuola-di-open-coesione-presentazione-delle-candidature-per-a-s-2020-2021
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/progetto-a-scuola-di-open-coesione-presentazione-delle-candidature-per-a-s-2020-2021
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-indicazioni-operative-per-la-gestione-dei-casi-e-focolai-di-sars-cov-2
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-indicazioni-operative-per-la-gestione-dei-casi-e-focolai-di-sars-cov-2


miliardi per consentire: lavori di edilizia scolastica, affitto di nuovi spazi, acquisto di nuovi 
arredi (2,4 milioni di banchi monoposto saranno distribuiti nelle scuole, un investimento mai 
fatto con questa portata dallo Stato), incremento di docenti e Ata, formazione del personale, 
acquisto di strumenti tecnologici. 
In questi mesi sono stati siglati con i Sindacati appositi Protocolli di sicurezza. Il Comitato 
tecnico scientifico per l'emergenza ha aggiornato le proprie disposizioni per la scuola in 
relazione all'andamento della curva epidemiologica. Si sono svolte decine di riunioni dei 
Tavoli istituiti presso gli Uffici scolastici regionali del Ministero per monitorare i lavori per la 
ripresa e tenere un contatto costante con Enti locali, parti sociali, associazioni. Sono state 
fornite anche Linee guida per la didattica digitale integrata, che fanno tesoro dell'esperienza 
dei mesi di didattica a distanza che le scuole italiane hanno affrontato reagendo con forza 
all'emergenza. 
Sono state stanziate poi ulteriori risorse che consentiranno di dare a oltre 425mila studenti 
meno abbienti libri gratis e dispositivi digitali che saranno forniti direttamente dalle scuole, a 
settembre. Un finanziamento diretto agli istituti che consente di dare subito una mano alle 
famiglie che sono più in difficoltà, magari proprio a causa dell'emergenza. Un provvedimento 
mai preso prima. 
Ieri è stato pubblicato il documento dell'Istituto superiore di sanità, realizzato grazie a una 
larga collaborazione istituzionale che ha visto coinvolto anche il Ministero dell'Istruzione, con 
le regole per la gestione di casi e focolai di Covid-19 nelle scuole. Una guida essenziale per 
tutta la comunità scolastica. 
Il Ministero non ha mai lasciato sola la scuola e continuerà a supportarla in un'ottica di grande 
comunità al servizio delle studentesse e degli studenti. Da lunedì, anche per questo, partirà un 
help desk dedicato interamente alla ripresa a cui le scuole potranno rivolgersi in caso di dubbi 
e quesiti. L'help desk sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. 
Nelle prossime settimane e anche dopo l'avvio delle lezioni proseguirà incessante il lavoro per 
la scuola, pilastro del Paese, e per il diritto allo studio delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-ministero-dall-1-settembre-recupero-
apprendimenti-dal-14-le-lezioni-il-24-agosto-parte-help-desk-per-gli-istituti-su-sito-
disponibile-tutta-la- 
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