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808/20 Scuole chiuse o didattica a distanza alternata, ecco le ordinanze e le date regione per 
regione 
 
di Ilenia Culurgioni 
 
Non si arrestano i contagi: i dati odierni sfiorano quasi quota 20mila, 91 i decessi. Il Governo pensa 
a diverse ipotesi per scongiurare un nuovo lockdown. Le Regioni si stanno attivando con ordinanze 
proprie: molte hanno optato per la didattica a distanza totale o parziale. Ecco i provvedimenti per la 
scuola regione per regione. 
 
Scuole ‘chiuse’ 
Le Regioni che hanno scelto di ‘chiudere’ le scuole, ove per chiusura si intende la sospensione delle 
attività didattiche in presenza, e attivare appieno la didattica a distanza sono: 
Calabria: dal 26 ottobre al 13 novembre, sono sospese le attività scolastiche secondarie di secondo 
grado. Ordinanza 
Campania: sospese le attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado fino al 30 ottobre. Ordinanza 
Lombardia: le scuole secondarie attivano totalmente le modalità di didattica a distanza dal 26 
ottobre al 13 novembre, è quanto stabilito dall’ordinanza n. 623 del 21 ottobre del governatore 
Attilio Fontana. 
Puglia: dal 26 ottobre al 13 novembre sono sospese le attività didattiche in presenza in tutte le 
scuole secondarie di secondo grado limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo 
scolastico. Ordinanza 
Didattica a distanza alternata a quella in presenza 
Queste invece le Regioni che hanno scelto la modalità di didattica a distanza parziale, ovvero 
alternata a quella in presenza: 
Alto Adige: dal 9 novembre nelle scuole secondarie di secondo grado s’integrerà la didattica in 
presenza con il 30% di lezioni online. Avviso  
Basilicata: dal 23 ottobre e fino al 13 novembre le scuole superiori “adottano forme flessibili 
nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, 
per una quota non inferiore al 50%, in tutte le classi del ciclo di istruzione in modalità alternata alla 
didattica in presenza”. Ordinanza 
Friuli Venezia Giulia: dal 28 ottobre al 20 novembre didattica a distanza al 50% per le scuole 
secondarie di secondo grado, statali e paritarie. Ordinanza 
Lazio: dal 26 ottobre al 24 novembre le scuole secondarie di secondo grado incrementano il ricorso 
alla didattica digitale integrata per una quota pari al 50% degli studenti, con esclusione degli iscritti 
al primo anno. Ordinanza 
Liguria: dal 26 ottobre didattica a distanza per il 50% degli studenti delle scuole superiori. 
Riduzione delle lezioni con maggiore rischio, come l’educazione fisica, il canto o laboratori 
promiscui che non garantiscano le distanze. Ordinanza 
Marche: dal 24 ottobre le classi 3-4-5 degli istituti superiori applicheranno la didattica a distanza 
per il 50% delle ore di lezione mentre resta tutto invariato per le prime e seconde 
classi. Approfondisci 
Piemonte: dal 26 ottobre al 13 novembre didattica a distanza al 50% negli istituti secondari di 
secondo grado, ma limitatamente alle classi dalla seconda alla quinta. Ordinanza 
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Umbria: attivata la didattica a distanza giornaliera prevista per il 50% degli studenti delle scuole 
superiori fino al 14 novembre. “Vedremo come evolverà la situazione epidemiologica e nulla 
esclude che le percentuali della didattica a distanza possano essere anche superiori in futuro” ha 
avvertito la presidente della Regione Donatella Tesei. 
Nelle prossime ore sono attese nuove ordinanze dalla Regione Sicilia, Toscana, Sardegna. 
 Aumentano i contagi, rischio lockdown: fuori casa solo per andare a scuola e a lavoro. Le 

ipotesi 
https://www.orizzontescuola.it/scuole-chiuse-o-didattica-a-distanza-ecco-le-ordinanze-e-le-date-
regione-per-regione/ 
 
 
809/20 Prove Invalsi: le date per ordine e grado di scuola, con variazione Bolzano scuole di 
lingua italiana 
 
L’Invalsi ha comunicato le date per le prove da svolgersi per l’anno scolastico 2020/21. Ecco come 
sono divise per ordine e grado di scuola. 
 
Calendario delle somministrazioni 
Le date e l’organizzazione delle prove INVALSI 2021 potranno subire variazioni in seguito 
all’evolversi della situazione sanitaria. Ogni eventuale cambiamento sarà concordato con il 
Ministero dell’Istruzione e tempestivamente comunicato alle scuole. 
 
II primaria (prova cartacea) 
 Italiano: giovedì 6 maggio 2021 
 Prova di lettura solo Classi Campione: giovedì 6 maggio 2021 
 Matematica: mercoledì  
 12 maggio 2021 

V primaria (prova cartacea) 
 Inglese: mercoledì 5 maggio 2021 
 Italiano: giovedì 6 maggio 2021 
 Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

 
II e V primaria Richieste di posticipo 
  
 III secondaria di primo grado (prova al computer – CBT) 
 Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 

ascolto): giovedì 8, venerdì 9, lunedì 12, martedì 13 aprile 2021 
 La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti (il sabato 10 aprile 2021 le Classi 

Campione non possono svolgere prove) 
 Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 

ascolto): da mercoledì 7 aprile 2021 a venerdì 30 aprile 2021 
 Sessione suppletiva Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura 

e ascolto): da lunedì 17 maggio 2021 a venerdì 21 maggio 2021 
 
 II secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT) 
 Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano e Matematica: martedì 11, giovedì 

13, venerdì 14 maggio 2021 
 La scuola sceglie due giorni tra i tre proposti 
 Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e Matematica: da lunedì 10 

maggio 2021 a venerdì 28 maggio 2021 
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V secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT) 
 Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 

ascolto): martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4, venerdì 5 marzo 2021 
 La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti 
 Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 

ascolto): da lunedì 1° marzo 2021 a mercoledì 31 marzo 2021 
 Sessione suppletiva Classi NON Campione e Candidati privatisti, prove di Italiano, 

Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 17 maggio 2021 a venerdì 21 maggio 
2021 

  
Variazione calendario per le scuole di Bolzano in lingua italiana 
 III secondaria di primo grado (prova al computer – CBT) 
 Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 

ascolto): mercoledì 7, giovedì 8, venerdì 9, lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14 aprile 
2021 

 II secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT) 
 Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica: lunedì 10, martedì 11, 

mercoledì 12, giovedì 13, venerdì 14 maggio 2021 
 V secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT) 
 Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 

ascolto): da lunedì 1° marzo 2021 a mercoledì 10 marzo 2021 (escluso sabato 6 e 
Domenica 7 marzo) 

https://www.orizzontescuola.it/invalsi-le-date-per-ordine-e-grado-di-scuola/ 
 

https://www.orizzontescuola.it/invalsi-le-date-per-ordine-e-grado-di-scuola/

