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Scuola, inviata nota ai dirigenti per l’attuazione dell’ultimo Dpcm: nulla cambia 
dall’infanzia al primo grado, per il secondo grado interventi mirati nelle situazioni di 
criticità 
Lunedì, 19 ottobre 2020 
Il Ministero dell’Istruzione ha inviato oggi ai dirigenti scolastici una nota per accompagnare 
l’attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri approvato ieri. La nota è 
stata oggetto di una previa interlocuzione con i Sindacati di settore. 
Nulla cambia per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 
primo grado. Le scuole secondarie di secondo grado potranno invece adottare, in caso di 
situazioni critiche o di particolare rischio comunicate dalle autorità sanitarie o dagli Enti 
locali, ulteriori forme di flessibilità della loro organizzazione, incrementando, ad esempio, 
il ricorso alla Didattica Digitale Integrata. Oppure modulando ulteriormente (rispetto a 
quanto già disposto da settembre) orari di ingresso e uscita delle alunne e degli alunni, anche 
attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani. Nell’ambito di questa possibile ulteriore 
modulazione, le scuole predisporranno che l’ingresso avvenga non prima delle ore 9.00, come 
previsto dal Dpcm di ieri. 
Nessun automatismo, comunque: nuovi interventi sull’organizzazione scolastica avverranno, 
come già detto, solo in caso di situazioni critiche o di particolare rischio comunicate 
dalle autorità sanitarie o dagli Enti locali e attraverso la regia dei Tavoli regionali e locali 
con gli Uffici scolastici. Tavoli, questi ultimi, previsti dal cosiddetto “Piano Scuola” emanato lo 
scorso giugno e approvato anche dalle Regioni. 
Documenti Allegati 
 Nota - DPCM 18 ottobre 2020. Adempimenti dell’amministrazione e delle istituzioni 

scolastiche 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-inviata-nota-ai-dirigenti-per-l-attuazione-dell-
ultimo-dpcm-nulla-cambia-dall-infanzia-al-primo-grado-per-il-secondo-grado-interventi-
mirati-ne 
 
XI Edizione del Concorso Nazionale - 10 febbraio. Pola, addio! a.s. 2020-2021 per 
celebrare il Giorno del Ricordo. 
Concorso rivolto agli studenti delle scuole primarie, secondarie di I e II grado, statali e 
paritarie italiane, degli Stati dove è previsto e attuato insegnamento in lingua italiana ed alle 
Scuole italiane estero. 
Giovedì, 22 ottobre 2020  
Documenti Allegati 
 Avviso prot. n. 19125 del 22 ottobre 2020.pdf 
 Allegato - Avviso prot. n. 19125 del 22 ottobre 2020.zip 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/xi-edizione-del-concorso-nazionale-10-febbraio-pola-
addio-a-s-2020-2021-per-celebrare-il-giorno-del-ricordo- 
 

Istruzione degli Adulti e apprendimento permanente. Incontro on line GLN P.A.I.DE.I.A. 
del 28 e 29 settembre 2020 - Esiti 
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La nota direttoriale reca gli esiti dell’incontro on line del Gruppo di Lavoro Nazionale 
P.A.I.DE.I.A. del 28 e 29 settembre 2020 riportando in allegato i contributi dei relatori. 
Venerdì, 23 ottobre 2020 
 Nota direttoriale- Avviso n. 19068 del 21 0ttobre 2020  
 Allegati GLN PAIDEIA - Inc. 28-29 Sett. 2020 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/istruzione-degli-adulti-e-apprendimento-
permanente-incontro-on-line-gln-p-a-i-de-i-a-del-28-e-29-settembre-2020-esiti 
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