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Scuola, le indicazioni sull’uso delle mascherine dopo il Dpcm del 3 novembre 
Lunedì, 09 novembre 2020 
Inviata alle istituzioni scolastiche la nota aggiornata con le indicazioni in merito all’uso delle 
mascherine a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato lo scorso 3 
novembre. 
Documenti Allegati 
 m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001994.09-11-2020 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-indicazioni-sull-uso-delle-mascherine-dopo-
il-dpcm-del-3-novembre 
 
Sospensione Esami di Stato abilitazione libere professioni - Sessione 2020 
Lunedì, 09 novembre 2020 
Sospensione degli Esami di Stato di abilitazione esercizio della libera professione di Geometra 
e Geometra Laureato, Perito Agrario e Perito Agrario Laureato ,Perito Industriale e Perito 
Industriale Laureato, Agrotecnico e Agrotecnico Laureato Sessione 2020. Nota Direttore 
Generale prot. n. 20250 del 6 novembre 2020. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/sospensione-esami-di-stato-abilitazione-libere-
professioni-sessione-2020 
 

Ipotesi di Contratto sulla Didattica digitale integrata, note operative 
Martedì, 10 novembre 2020 
Inviata alle Istituzioni scolastiche la nota con le indicazioni operative relative all’applicazione 
dell’ipotesi contrattuale 
Documenti Allegati 
 Ipotesi di Contratto sulla Didattica digitale integrata - CCNI firmato 
 Ipotesi di Contratto sulla Didattica digitale integrata - Note operative 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/inviata-alle-istituzioni-scolastiche-la-nota-con-le-
indicazioni-operative-relative-all-applicazione-dell-ipotesi-contrattuale 
 
Orientamenti, al via l’edizione 2020. Presente anche il Ministero 
Martedì, 10 novembre 2020 
Al via, oggi, la 25esima edizione del Salone Orientamenti di Genova che, quest'anno, è 
esclusivamente in versione virtuale e dedicato al tema del ‘saper cambiare’. Per l’occasione, la 
Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha inviato il proprio messaggio di saluto: "È decisivo e 
indispensabile cambiare, innovarsi, trasformarsi sempre: dobbiamo farlo anche nella scuola. 
Lo abbiamo sperimentato in questi mesi in cui siamo stati tutti impegnati a fronteggiare 
un'emergenza che ci ha chiamato a nuove sfide. Continueremo a lavorare in questa direzione 
anche quando la pandemia sarà finita". Secondo la Ministra Azzolina, il Salone di Genova “è 
una casa aperta che accoglie i nostri studenti per renderli consapevoli e preparati, capaci di 
approcciarsi alle nuove sfide che il mondo pone loro davanti. Anche un solo ragazzo o ragazza 
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che riuscirà a trovare in questa dimensione virtuale il proprio percorso sarà una vittoria per 
tutti noi”. 
Il Ministero dell’Istruzione è presente all’iniziativa con due appuntamenti: l’11 novembre 
2020, dalle ore 15 alle 17 con “Formare i giovani per la gestione delle acque e del territorio”, 
introdotto da Fabrizio Proietti; il 12 Novembre, dalle ore 9 alle 10, con “ITS: Corsi a misura del 
tuo futuro” introdotto da Mariantonietta Zancan. 
 Il sito del Salone: https://www.orientamenti.regione.liguria.it/ 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/orientamenti-al-via-l-edizione-2020-presente-anche-
il-ministero 
 

Celebrazione della Giornata Mondiale della Filosofia UNESCO: 19 novembre 2020 
appuntamento con filosofi e filosofe 
Prima sessione: approfondimento su temi Agenda 2030 con filosofi e filosofe. Seconda 
sessione: presentazione di progetti di Didattica Digitale Integrata in Filosofia a supporto 
attività didattica dei docenti. 
Venerdì, 13 novembre 2020 
Documenti Allegati 
 m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0020726.13-11-2020.pdf 
 Programma 2020 (1).pdf 
 Locandina WPD 2020.pdf 
 Scheda di iscrizione.docx 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/celebrazione-della-giornata-mondiale-della-filosofia-
unesco-19-novembre-2020-appuntamento-con-filosofi-e-filosofe 
 
Iscrizioni alle scuole infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per anno scolastico 
2021/2022. 
Al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un 
servizio utile anche per le famiglie nella fase delle iscrizioni viene messa a disposizione 
applicazione _Scuola in Chiaro_ 
Venerdì, 13 novembre 2020 
Documenti Allegati 
 Iscrizioni scuola .zip 
 m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0020651.12-11-2020.pdf 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/iscrizioni-alle-scuole-infanzia-e-alle-scuole-di-ogni-
ordine-e-grado-per-anno-scolastico-2021-2022- 
Venerdì, 13 novembre 2020 
 
 
Scuola, le iscrizioni dal 4 al 25 gennaio 2021. Online per primaria e secondarie di primo 
e secondo grado 
È stata inviata questa mattina a tutti gli istituti scolastici la nota con le indicazioni per le 
iscrizioni delle studentesse e degli studenti all’anno scolastico 2021/2022. 
Le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di 
primo e secondo grado statale. L’adesione alla procedura d’iscrizione online è facoltativa per 
le scuole paritarie. L’iscrizione si effettua, invece, in modalità cartacea per la scuola 
dell’infanzia. 
Per affiancare i genitori nella scelta è disposizione un’App del portale ‘Scuola in Chiaro’ che 
consente di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni relative a ciascun 
istituto. 
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Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021 per inoltrare 
la domanda. Ma ci si potrà registrare sul portale dedicato 
(www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Chi 
è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali 
del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. 
Saranno online anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati 
in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali e dai centri di formazione professionale 
accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione in 
via telematica. 
 
Scuola dell’infanzia 
Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 
dicembre 2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età 
entro il 30 aprile 2022. 
Sarà possibile scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore) o esteso fino 
a 50 ore. 
 
Scuola primaria 
Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni 
di età entro il 31 dicembre 2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni 
dopo il 31 dicembre 2021, ma entro il 30 aprile 2022. In subordine rispetto all’istituto 
scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di iscrizione, fino a un 
massimo di altri due istituti. 
All’atto dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno le proprie opzioni rispetto alle possibili 
articolazioni dell’orario settimanale che può corrispondere a 24 ore, 27 ore (elevabili fino a 
30), o 40 ore (tempo pieno). 
 
Secondaria di primo grado 
Nella scuola secondaria di primo grado, al momento dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno 
la propria opzione rispetto all’orario settimanale, che può essere articolato su 30 ore oppure 
su 36 ore, elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato). In subordine rispetto all’istituto 
scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di iscrizione, fino a un 
massimo di altri due istituti. 
 
Secondaria di secondo grado 
Nella scuola secondaria di secondo grado, le famiglie effettueranno anche la scelta 
dell’indirizzo di studio, indicando l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla 
scuola. In subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno 
indicare, all’atto di iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti. 
La nota ricorda alle famiglie che i contributi scolastici sono assolutamente volontari e distinti 
dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, ad eccezione dei casi di esonero. Le 
famiglie dovranno essere preventivamente informate sulla destinazione dei contributi, in 
modo da poter conoscere le attività che saranno finanziate con gli stessi, in coerenza con il 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 
Per la gestione delle eventuali iscrizioni in eccedenza, ciascuna scuola individuerà specifici 
criteri di precedenza, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima 
dell’acquisizione delle iscrizioni stesse. I criteri dovranno essere definiti in base a principi di 
ragionevolezza come, ad esempio, la viciniorietà della residenza dell’alunno o particolari 
impegni lavorativi delle famiglie. La nota ricorda che è da evitare il ricorso a eventuali test di 
valutazione come criterio di precedenza. 
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Documenti Allegati 
 Nota iscrizioni anno scolastico 2021-2022.pdf 
 Allegato 1 Licei 
 Allegato 2 Istituti tecnici 
 Allegato 3 Istituti professionali 
 Scheda A 2021/2022 
 Scheda B (RC e attività alternativa) 2021/2022 
 Scheda C (RC e attività alternativa) 2021/2022 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-iscrizioni-dal-4-al-25-gennaio-2021-online-
per-primaria-e-secondarie-di-primo-e-secondo-grado 
 
Cessazione dal servizio personale scolastico - Indicazioni operative 
Si forniscono le operazioni per la cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° 
settembre 2021 
Venerdì, 13 novembre 2020 
Documenti Allegati 
 Circolare n. 36103 del 13-11-2020 
 D.M. n. 159 del 12-11-2020 
 Tabella riepilogativa requisiti 2021 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/cessazione-dal-servizio-personale-scolastico-
indicazioni-operative 
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