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TESTO COMMENTO 
Art. 1. 

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 
Comma 6 lettera r) 
Ferma restando la ripresa delle attività dei 
servizi educativi e dell'attività didattica delle 
scuole di ogni ordine e grado secondo i 
rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche 
continuano a predisporre ogni misura utile 
all'avvio nonché al regolare svolgimento 
dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla 
base delle indicazioni operative per la gestione 
di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate 
dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 
21 
[…] 
Sono altresì parimenti consentiti …. gli esami di 
qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le 
disposizioni emanate dalle singole Regioni 
[...] 
 Le riunioni degli organi collegiali delle 
istituzioni scolastiche ed educative di ogni 
ordine e grado possono essere svolte in 
presenza o a distanza sulla base della possibilità 
di garantire il distanziamento fisico e, di 
conseguenza, la sicurezza del personale 
convocato. Gli enti gestori provvedono ad 
assicurare la pulizia degli ambienti e gli 
adempimenti amministrativi e contabili 
concernenti i servizi educativi per l'infanzia. 
L'ente proprietario dell'immobile può 
autorizzare, in raccordo con le istituzioni 
scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli 
spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di 
attività ludiche, ricreative ed educative, non 
scolastiche né formali, senza pregiudizio 
alcuno per le attività delle istituzioni 
scolastiche medesime. Le attività dovranno 
essere svolte con l'ausilio di personale 
qualificato, e con obbligo a carico dei gestori 
di adottare appositi protocolli di sicurezza 
conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e 
di procedere alle attività di pulizia e 
igienizzazione necessarie. Alle medesime 
condizioni, possono essere utilizzati anche 
centri sportivi pubblici o privati; 
 
 

 
Le scuole predispongono e rispettano tutte le 
misure utili a garantire il regolare svolgimento 
dell’a.s. 2020/21 anche nel rispetto delle 
indicazioni per il contenimento dell’epidemia da 
Covid-19 
 
 
 
 
 
 
 
Sono consentiti gli esami di qualifica dei 
percorsi IeFP 
 
 
Le riunioni collegiali possono essere svolte in 
presenza o a distanza sulla base della possibilità 
di garantire il distanziamento fisico. 
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lettera s) 
sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative 
di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 
uscite didattiche comunque denominate, 
programmate dalle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado, fatte salve le attività 
inerenti i percorsi per le competenze 
trasversali e per l'orientamento, nonché le 
attività di tirocinio di cui al decreto del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi 
nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto 
delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza 
vigenti; 
 

 
 
Sono sospesi i viaggi di istruzione , le iniziative 
di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 
uscite didattiche dalle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado, fatte salve le attività 
inerenti i percorsi per le competenze 
trasversali e per l'orientamento, nonché le 
attività di tirocinio di cui al decreto del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi 
nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto 
delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza 
vigenti 
 
Nota Mpi prot. 1870 del 14/10/2020 
La disposizione non si riferisce alle ordinarie 
attività didattiche organizzate dalle singole 
Istituzioni scolastiche in spazi alternativi 
ubicati all’esterno degli edifici scolastici allo 
scopo di tradurre le indicazioni volte a prevenire 
e contenere la diffusione del contagio con 
l’individuazione di ulteriori aree atte a favorire 
il distanziamento fisico in contesti di azione 
diversi da quelli usuali. 
Pertanto, restano regolarmente consentite, 
ovviamente rispettando i protocolli di sicurezza, 
tutte le attività didattiche svolte in ordinaria 
organizzazione in altri ambienti, come ad 
esempio parchi, teatri, biblioteche, archivi, 
cinema, musei, in ottemperanza al compito 
formativo istituzionale, anche a seguito di 
specifici accordi quali i “Patti di comunità” , in 
collaborazione con gli Enti locali, le istituzioni 
pubbliche e private variamente operanti sui 
territori, le realtà del Terzo Settore e tutti coloro 
i quali hanno non solo aderito, ma applicato il 
principio di sussidiarietà e di corresponsabilità 
educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ufficio Sindacale  Ottobre 2020 

4 

 
 

Art. 3. 
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale 

 
Comma 1 lettra c) 
nei servizi educativi per l'infanzia di cui al 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle 
scuole   di ogni ordine e grado, nelle università, 
negli uffici delle restanti pubbliche 
amministrazioni, sono esposte presso gli 
ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore 
affollamento e transito, le informazioni sulle 
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui 
all'allegato 19; 
 
comma 3 
 
Nelle pubbliche amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, è incentivato il lavoro 
agile con le modalità stabilite da uno o più 
decreti del Ministro della pubblica 
amministrazione, garantendo almeno la 
percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, 
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 
 

 

 
 
Le scuole di ogni ordine e grado, al fine di fornire 
la massima diffusione delle misure di 
contenimento dell’epidemia, espongono negli 
ambienti aperti al pubblico le informazioni 
inerenti gli strumenti di prevenzione e 
protezione. 
 
 
 
 
 
 
Incentivato il lavoro agile nelle pubbliche 
amministrazioni, garantendo la percentuale del 
50% 

 


