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Scuola, le indicazioni operative per lo svolgimento della DDI e per il personale in 
quarantena 
Martedì, 27 ottobre 2020 
Inviate alle istituzioni scolastiche le Indicazioni operative per lo svolgimento della Didattica 
digitale integrata e per l'organizzazione del lavoro del personale in quarantena. 
Documenti Allegati 
 m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001934.26-10-2020.pdf 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-indicazioni-operative-per-lo-svolgimento-
della-ddi-e-per-il-personale-in-quarantena 
 
Didattica digitale, 85 milioni per connessioni e dispositivi nel ‘Decreto Ristori’. Firmato 
anche decreto ministeriale da 3,6 milioni per le secondarie di secondo grado 
Martedì, 27 ottobre 2020 
Nel ‘Decreto Ristori’, approvato oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri, sono stati stanziati 
ulteriori 85 milioni di euro per la didattica digitale integrata, che permetteranno l’acquisto di 
dispositivi portatili e strumenti per le connessioni. Questi fondi saranno rapidamente 
disponibili nelle casse delle scuole e saranno dedicati alle studentesse e agli studenti meno 
abbienti. Il nuovo stanziamento approvato in Consiglio dei Ministri, secondo i calcoli effettuati 
dal Ministero dell'Istruzione sulla base degli esiti dei precedenti finanziamenti, consentirà di 
acquistare a stretto giro oltre 200mila nuovi dispositivi e oltre 100mila connessioni. 
Inoltre, grazie ad un decreto firmato, sempre oggi, dalla Ministra dell’istruzione Lucia Azzolina 
sarà possibile concedere alle scuole secondarie di secondo grado ulteriori risorse specifiche, 
pari a oltre 3,6 milioni di euro, per garantire la connessione e, quindi, la didattica digitale 
integrata, a studentesse e studenti che ne fossero ancora privi. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/didattica-digitale-85-milioni-per-connessioni-e-
dispositivi-nel-decreto-ristori-firmato-anche-decreto-ministeriale-da-3-6-milioni-per-le-
secondarie-di 
 

Cittadinanza e costituzione: proroghe e nuovi bandi per i concorsi promossi dal 
Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Senato della Repubblica e la Camera 
dei deputati 
Mercoledì, 28 ottobre 2020 
Si rinnova anche quest’anno l’impegno comune tra Ministero dell’Istruzione, Senato della 
Repubblica e Camera dei deputati per offrire alle scuole strumenti che stimolino, all’interno 
della didattica curricolare, la riflessione sui principi e i contenuti della Carta costituzionale. 
La circolare del 26 ottobre scorso comunica alle scuole che sulla  
piattaforma http://www.cittadinanzaecostituzione.it sono disponibili i nuovi bandi di 
concorso. 
A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, alcuni concorsi banditi per l’anno 
scolastico 2019/20 sono stati prorogati per l’anno scolastico 2020/21. 
Sulla piattaforma è quindi possibile: 
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 per le scuole già in gara: completare il caricamento degli elaborati entro i nuovi termini 
di scadenza 

 per tutte le altre scuole: aderire ai nuovi bandi di concorso, seguendo la procedura di 
partecipazione, e caricare gli elaborati entro le scadenze indicate. 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione intende sviluppare competenze trasversali, che 
conducano gli studenti alla consapevolezza dei propri diritti e alla fedeltà verso i propri 
doveri di cittadini. È compito di ogni docente, dalla Scuola dell’Infanzia fino all’Istruzione 
Secondaria Superiore, favorire la partecipazione alla vita civile secondo i principi di 
responsabilità, legalità e solidarietà. 
 Leggi ulteriori dettagli nella circolare 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/cittadinanza-e-costituzione-proroghe-e-nuovi-bandi-
per-i-concorsi-promossi-dal-ministero-dell-istruzione-in-collaborazione-con-il-senato-della-
repubbl 
 

Scuola, ricostituito il Comitato Tecnico Scientifico sui Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento 
Giovedì, 29 ottobre 2020 
Si è insediato oggi, alla presenza della Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, il nuovo 
Comitato Tecnico Scientifico sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). La riunione si è 
svolta in videoconferenza.  
Il Comitato - del quale fanno parte i massimi esperti italiani sul tema - è tornato a riunirsi oggi, 
per la prima volta, dal 2013, anno dell’ultima convocazione. La sua ricostituzione è stata 
fortemente voluta dalla Ministra Azzolina. 
Armonizzare la normativa vigente e aggiornare le Linee guida per il diritto allo studio delle 
alunne e degli alunni con DSA alle nuove evidenze scientifiche in campo pedagogico e 
psicologico sono i due principali obiettivi di lavoro del gruppo di esperti.  
“Come sapete, il Comitato, pur previsto dalla legge, non è stato ricostituito negli ultimi anni - 
ha sottolineato la Ministra Azzolina, ringraziando oggi i componenti del CTS -. È invece 
importante che un settore così delicato sia presidiato da alte professionalità scientifiche, in 
grado di fornire orientamenti alle scuole. Abbiamo davanti molto lavoro, ma lo dobbiamo alle 
nostre ragazze e ai nostri ragazzi: miglioreremo il percorso di inclusione, per una scuola che 
sia sempre più accogliente e capace di garantire il meglio ai nostri studenti e alle nostre 
studentesse”.  
In allegato il decreto di costituzione del Comitato. 
Documenti Allegati 
 Decreto costituzione CTS Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-ricostituito-il-comitato-tecnico-scientifico-sui-
disturbi-specifici-dell-apprendimento 
 
Covid-19, Ministero: dati su scuole forniti a ISS per puntuale analisi. Dal sistema 
scolastico grande impegno per la raccolta di informazioni 
Giovedì, 29 ottobre 2020 
Con riferimento ai dati relativi ai casi di infezione da SARS-Cov-2 rilevati in ambito scolastico, 
il Ministero dell’Istruzione comunica di aver condiviso, fin dall’inizio, i risultati del 
monitoraggio condotto attraverso i dirigenti scolastici con l’Istituto Superiore di Sanità, per 
contribuire alle analisi epidemiologiche. 
Il sistema scolastico si è impegnato, fin dalla prima settimana di lezioni, per dare il proprio 
sostegno alla raccolta di informazioni, contribuendo a completare il quadro epidemiologico 
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generale e a disegnare il trend di quanto osservato nelle scuole italiane in relazione al Covid-
19. 
Quest’attività testimonia l’attenzione che il Ministero dell’Istruzione ha avuto nei confronti 
della sorveglianza epidemiologica, con lo scopo di contribuire a ridurre la diffusione 
dell'epidemia. 
Tutti i dati sono in possesso delle autorità sanitarie, a cui sono trasferiti settimanalmente per 
la loro analisi nell’ambito del quadro epidemiologico generale. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/covid-19-ministero-dati-su-scuole-forniti-a-iss-per-
puntuale-analisi-dal-sistema-scolastico-grande-impegno-per-la-raccolta-di-informazioni 
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