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Scuola, online il nuovo portale dedicato all’Educazione civica 
Giovedì, 29 ottobre 2020 
Un portale con informazioni e materiali utili sul nuovo insegnamento dell’Educazione civica 
obbligatorio, da quest’anno, fin dalla scuola dell’infanzia. Lo mette a disposizione da oggi il 
Ministero dell’Istruzione all’indirizzo www.istruzione.it/educazione_civica. Costituzione, 
Diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. Sviluppo sostenibile, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 
Cittadinanza digitale. Sono questi i tre assi su cui si basa il nuovo insegnamento e attorno a cui 
ruotano i contenuti della pagina dedicata dove, oltre alle Linee Guida sull’Educazione 
civica emanate a giugno, sono presenti, e verranno costantemente integrati, ulteriori materiali 
di approfondimento relativi alle esperienze che le singole scuole stanno realizzando. 
Inoltre, la sezione è arricchita con un'area dedicata agli strumenti per la formazione e con 
risposte alle domande frequenti sul tema. Sulla pagina sono poi disponibili link utili, su temi 
strettamente connessi alla formazione delle cittadine e dei cittadini di domani: la lotta a 
bullismo e al cyberbullismo, l’educazione finanziaria, storia e cittadinanza europea. 
“Come Ministero - commenta la Ministra Lucia Azzolina - stiamo cercando di dare al 
personale, agli studenti e anche alle famiglie strumenti utili per approfondire i singoli 
argomenti di interesse. Con questa pagina sull’Educazione civica raccoglieremo in un’unica 
sezione i materiali utili, ma anche le buone pratiche per dare visibilità al grande lavoro che si 
fa ogni giorno nei nostri istituti scolastici, su temi fondamentali per crescere come cittadini 
attivi, consapevoli, capaci di analizzare con spirito critico la realtà e viverla 
responsabilmente”. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-online-il-nuovo-portale-dedicato-all-
educazione-civica 
 
Avviso per l'accreditamento ai fini della partecipazione al Sistema coordinato per la 
promozione dei temi della creatività. Domande entro il 9 dicembre 2020 
L'avviso consente l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati compresi quelli del Terzo 
Settore che collaboreranno con le scuole per realizzare le progettualità finanziate con il Piano 
delle Arti e che faranno parte del Sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività 
Venerdì, 30 ottobre 2020 
Documenti Allegati 
 Allegato 1 - Domanda di Accreditamento - Decreto Dipartimentale n.1518 del 30 

ottobre 2020.doc 
 Allegato 2 - Domanda di Accreditamento - Decreto Dipartimentale n.1518 del 30 

ottobre 2020.doc 
 Allegato 3 - Domanda di Accreditamento - Decreto Dipartimentale n.1518 del 30 

ottobre 2020.doc 
 Allegato 4 - Domanda di Accreditamento - Decreto Dipartimentale n.1518 del 30 

ottobre 2020.doc 
 Decreto Dipartimentale n.1518 del 30 ottobre 2020.pdf 

http://www.istruzione.it/educazione_civica
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-online-il-nuovo-portale-dedicato-all-educazione-civica
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-online-il-nuovo-portale-dedicato-all-educazione-civica


https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-per-l-accreditamento-ai-fini-della-
partecipazione-al-sistema-coordinato-per-la-promozione-dei-temi-della-creativita-domande-
entro-il-9-dicembre 
 
Didattica digitale, distribuiti gli 85 milioni del ‘Decreto Ristori’. Firmato il decreto con il 
riparto per singola scuola 
Lunedì, 02 novembre 2020 
La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha firmato oggi il decreto che assegna alle scuole 
gli 85 milioni di euro per la didattica digitale integrata stanziati dal ‘Decreto Ristori’ nel 
Consiglio dei Ministri del 27 ottobre scorso.  
I fondi serviranno agli Istituti scolastici per l’acquisto di dispositivi digitali e strumenti per le 
connessioni da fornire in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti.  
Gli 85 milioni sono stati distribuiti tenendo conto del numero di alunni di ciascun 
istituto e dell’indicatore Ocse Escs che consente di individuare le scuole con un contesto di 
maggiore disagio socio-economico e dove sono meno diffuse le dotazioni digitali. Lo stesso 
parametro era stato utilizzato a marzo per la distribuzione delle risorse per la didattica 
digitale previste dal decreto ‘Cura Italia’. Questo nuovo stanziamento potrà consentire alle 
scuole l’acquisto, in base alle necessità delle scuole, di oltre 200mila nuovi dispositivi e 
oltre 100mila connessioni. 
 
Gli altri investimenti 
In questi mesi il Ministero dell’Istruzione non ha mai smesso di investire sul digitale a scuola, 
capitalizzando gli sforzi fatti durante la sospensione delle attività didattiche in presenza e 
cercando di trasformare la crisi in opportunità, con interventi che resteranno in dotazione alle 
scuole e anche attraverso la formazione del personale. 
In particolare, grazie ai finanziamenti assegnati da marzo, sono stati già 432.330 i dispositivi 
acquistati e oltre 100mila le connessioni. Ulteriori strumenti saranno resi disponibili 
attraverso specifici avvisi a valere sulle risorse PON che consentiranno il noleggio di supporti 
didattici digitali per questo anno scolastico e grazie anche a un decreto da 3,6 milioni, firmato 
il 27 ottobre dalla Ministra dell’Istruzione, che garantirà la connessione e, quindi, la didattica 
digitale integrata, a studentesse e studenti delle scuole di secondo grado che ne sono ancora 
privi. Si ricorda, infine, che le scuole hanno acquistato device e tecnologie anche con i 331 
milioni di euro erogati direttamente agli Istituti per la ripartenza di settembre. Le scuole 
hanno poi in dotazione nei loro laboratori 1,2 milioni di dispositivi che sono stati già messi a 
disposizione degli studenti durante la prima fase dell’emergenza sanitaria.  
 
La distribuzione regionale degli 85 milioni: 
Abruzzo 1.884.794,63 € 
Basilicata 1.088.222,83 € 
Calabria 3.595.958,80 € 
Campania 10.644.051,87 € 
Emilia Romagna 5.516.393,71 € 
Friuli 1.597.160,68 € 
Lazio 7.330.997,89 € 
Liguria 1.825.017,64 € 
Lombardia 12.210.621,80 € 
Marche 2.286.947,32 € 
Molise 481.312,60 € 
Piemonte 5.624.162,80 € 
Puglia 6.695.778,25 € 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-per-l-accreditamento-ai-fini-della-partecipazione-al-sistema-coordinato-per-la-promozione-dei-temi-della-creativita-domande-entro-il-9-dicembre
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-per-l-accreditamento-ai-fini-della-partecipazione-al-sistema-coordinato-per-la-promozione-dei-temi-della-creativita-domande-entro-il-9-dicembre
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-per-l-accreditamento-ai-fini-della-partecipazione-al-sistema-coordinato-per-la-promozione-dei-temi-della-creativita-domande-entro-il-9-dicembre


Sardegna 2.808.166,38 € 
Sicilia 9.097.145,71 € 
Toscana 4.833.369,38 € 
Umbria 1.269.978,81 € 
Veneto 6.209.918,90 € 
Totale 85.000.000,00 € 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/didattica-digitale-distribuiti-gli-85-milioni-del-
decreto-ristori-firmato-il-decreto-con-il-riparto-per-singola-scuola 
 
Valorizzazione delle eccellenze 
Assegnazione risorse finanziarie da destinare alle scuole secondarie di secondo grado, statali 
e paritarie, per gli studenti che hanno conseguito il diploma nell’anno scolastico 2019-2020 
con la votazione di 100 e attribuzione della lode 
Martedì, 03 novembre 2020 
Documenti Allegati 
 Circolare prot. 19667 del 02 novembre 2020.pdf 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/valorizzazione-delle-eccelle-10 
 
Maker Faire Rome The European Edition 2020 Call for Schools 
Invito alle scuole secondarie di secondo grado per la presentazione di progetti innovativi 
entro il 10 novembre 2020 
Martedì, 03 novembre 2020 
Documenti Allegati 
 Maker Faire Rome -The European Edition 2020 - Call for Schools 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/maker-faire-rome-the-european-edition-2020-call-
for-schoo-1 
 

Concorso Nazionale Libertà, Diritti, Doveri: cittadinanza italiana e appartenenza Europea 
I edizione Concorso nazionale per la promozione di percorsi di educazione alla Cittadinanza 
globale, attiva e solidale ispirati al Manifesto di Ventotene per l Europa Unita, ai valori della nostra 
costituzione, ai luoghi e agli episodi che hanno contribuito alla nascita dell Italia democratica 
Mercoledì, 04 novembre 2020 
Documenti Allegati 
 Regolamento Concorso nazionale 19649.02-11-2020.pdf 
 Nota protocollata a firma DG Palermo 19656.02-11-2020.pdf 
 ALLEGATO A ISCRIZIONE_19656.02-11-2020 .docx 
 ALLEGATO B PARTECIPAZIONE_19656.02-11-2020.docx 
 Allegato C PUBBLICATO_19656.02-11-2020.pdf 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-nazionale-liberta-diritti-doveri-cittadinanza-
italiana-e-appartenenza-europea 
 
Scuola, ecco le misure del nuovo Dpcm 
Mercoledì, 04 novembre 2020 
È stato firmato ieri il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che contiene le nuove 
misure per il contenimento della diffusione del COVID-19. 
Il Ministero dell’Istruzione, nelle sue articolazioni centrali e territoriali, accompagnerà le Istituzioni 
scolastiche nell’attuazione delle nuove disposizioni. È prevista l’emanazione di un’apposita nota 
esplicativa. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/didattica-digitale-distribuiti-gli-85-milioni-del-decreto-ristori-firmato-il-decreto-con-il-riparto-per-singola-scuola
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/didattica-digitale-distribuiti-gli-85-milioni-del-decreto-ristori-firmato-il-decreto-con-il-riparto-per-singola-scuola
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/valorizzazione-delle-eccelle-10
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/maker-faire-rome-the-european-edition-2020-call-for-schoo-1
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/maker-faire-rome-the-european-edition-2020-call-for-schoo-1
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Di seguito, la sintesi delle misure previste dal Dpcm per la scuola. 
 
Misure valide su tutto il territorio nazionale: 
 Nelle secondarie di secondo grado il 100% delle attività si svolgerà tramite il ricorso 

alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per 
l’uso dei laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità 
e, in generale, con bisogni educativi speciali. 

 Nelle scuole dell’infanzia, in quelle del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e 
secondarie di I grado) e nei servizi educativi per l’infanzia le attività didattiche 
continueranno a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti 
con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. 

 Le riunioni degli organi collegiali potranno svolgersi solo a distanza. Il loro rinnovo, 
previsto in questo periodo, avverrà anch’esso a distanza, nel rispetto dei principi di 
segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.  

 Restano sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate 
e le uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento (PCTO). 

 Il Dpcm sospende “lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure 
concorsuali pubbliche e private”. Da domani e fino al 3 dicembre prossimo, dunque, sono 
sospese le prove del concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo 
grado che saranno comunque ricalendarizzate. Ad oggi, intanto, oltre il 60% dei candidati 
ha già svolto le prove. Il Ministero avvierà la correzione degli scritti delle procedure già 
effettuate. 

 
Misure per i territori con scenari di maggiore gravità: 
Nelle aree che dovessero essere caratterizzate da scenari di “elevata gravità e da un livello di 
rischio alto”, che saranno individuate con ordinanza del Ministro della Salute, per la scuola 
varranno le stesse misure previste a livello nazionale. 
Il Dpcm prevede misure più restrittive per la scuola nelle aree che dovessero, invece, essere 
caratterizzate da uno scenario di “massima gravità e da un livello di rischio alto”. Queste aree 
dovranno sempre essere individuate con apposita ordinanza del Ministro della Salute. 
Per la didattica, in caso di misure, più restrittive: 
 Resteranno in presenza la scuola dell’infanzia, i servizi educativi per l’infanzia, 

la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado. Le attività didattiche in 
tutti gli altri casi si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza. 

 Resta comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario 
l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità 
e in generale con bisogni educativi speciali. 

Le disposizioni del Decreto si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle 
del Dpcm del 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-ecco-le-misure-del-nuovo-dpcm 
 

Dpcm del 3 novembre, inviata alle scuole la nota operativa 
Giovedì, 05 novembre 2020 
Il Ministero dell’Istruzione, come già anticipato nella giornata di ieri, ha inviato alle scuole una 
nota con le modalità di applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-ecco-le-misure-del-nuovo-dpcm


firmato lo scorso 3 novembre. La nota ricomprende indicazioni che vanno dalla didattica 
digitale integrata, alla scuola in carcere e in ospedale, alla frequenza degli alunni con disabilità 
e dei figli del personale sanitario. 
 Il documento completo. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/dpcm-del-3-novembre-inviata-alle-scuole-la-nota-
operativa 
 

III Edizione del Premio Cosmos per gli studenti a.s. 2020_2021. 
Il premio Cosmos per la migliore opera di divulgazione scientifica nei settori della Fisica, 
Astronomia e della Matematica, nasce iniziativa di un gruppo di scienziate e scienziati italiani di 
fama internazionale, in sinergia con la Società Astronomica Italiana, e la Città Metropolitana di 
Reggio Calabria - Planetario Pythagoras, con l'obiettivo di promuovere la cultura scientifica in Italia 
ed in particolare al Sud. 
Venerdì, 06 novembre 2020 
Documenti Allegati 
 Nota pubbl. Premio COSMOS 2020_2021.pdf 
 Premio COSMOS_2020 2021 (1).docx 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/iii-edizione-del-premio-cosmos-per-gli-studenti-a-s-
2020_2021- 
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