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Esami di Stato, Ministero e Sindacati siglano l’intesa: recepite le misure di sicurezza del
Comitato tecnico-scientifico. Azzolina: “Dal 28 maggio help desk per le scuole”
Martedì, 19 maggio 2020
È stata siglata questo pomeriggio l’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni
sindacali che recepisce il Documento prodotto dal Comitato tecnico-scientifico con le misure
per garantire lo svolgimento degli Esami di Stato del secondo ciclo in presenza in condizioni di
sicurezza.
Il Protocollo siglato prevede, oltre alle regole sanitarie prodotte dagli esperti, apposite misure
di accompagnamento per le scuole. “Nessuno sarà lasciato solo”, spiega la Ministra Lucia
Azzolina, che aveva già garantito la massima vicinanza a dirigenti scolastici, personale e
studenti in vista dell’Esame. “Lavoreremo in stretto raccordo con gli Uffici scolastici regionali
e con i Sindacati. Faremo sistema nell’interesse della scuola e degli studenti. Ringrazio le parti
sociali per la proficua collaborazione di questi giorni e voglio rassicurare i dirigenti scolastici,
da parte del Ministero ci sarà pieno supporto in ogni fase di avvicinamento agli Esami”.
In particolare, “il Ministero dell’Istruzione avvierà un servizio di help desk per le istituzioni
scolastiche attraverso l’attivazione, dal prossimo 28 maggio, di un numero verde che servirà a
raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e a fornire
assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo”. Previsto un Tavolo
nazionale, composto da rappresentanti del Ministero e Organizzazioni sindacali che
verificherà che gli esami di Stato si svolgano in osservanza delle misure di sicurezza previste.
In qualunque momento potrà essere chiesto al Comitato tecnico-scientifico l’adozione di
eventuali e ulteriori misure proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica, con lo
scopo di assicurare la piena ed effettiva tutela della salute degli studenti e di tutto il personale
scolastico coinvolto.
Ci saranno infine tavoli di lavoro anche in ogni Ufficio Scolastico Regionale per monitorare la
situazione territoriale con la collaborazione, oltre che dei Sindacati, anche degli Enti locali, dei
Servizi di igiene epidemiologica, della Croce Rossa e della Protezione Civile operanti sul
territorio. I Tavoli regionali si raccorderanno con il Tavolo nazionale permanente e le
istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni concrete ai tavoli locali istituiti presso gli Ambiti
territoriali.
Il Ministero garantirà l’erogazione delle risorse necessarie per l’attuazione delle indicazioni
contenute nel Documento tecnico scientifico. Fornirà poi supporto per la formazione, anche in
modalità online, sull’uso dei dispositivi di protezione individuale e sui contenuti del
Documento tecnico scientifico, come previsto dalla Convenzione con la Croce Rossa e dai piani
d’intervento regionali.
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/esami-di-stato-ministero-e-sindacati-siglano-l-intesarecepite-le-misure-di-sicurezza-del-comitato-tecnico-scientifico-azzolina-dal-28-maggiohelp-des
Orientamenti pedagogici sui LEAD
Orientamenti pedagogici sui LEAD: legami educativi a distanza - un modo diverso per fare nido e
scuola dell'infanzia
Martedì, 19 maggio 2020

La Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni, per
supportare gli operatori dei nidi e delle scuole dell’infanzia nell’opera di rinsaldamento delle
relazioni educative con i bambini del nido e della scuola dell’infanzia e con i loro genitori durante e
dopo la fase emergenziale legata alla pandemia, ha elaborato degli Orientamenti pedagogici sui
legami educativi a distanza (LEAD), nei quali propone “un modo diverso per fare nido e scuola
dell’infanzia”, dando anche conto delle buone pratiche messe in atto dal personale educativo e
docente da marzo in poi.
L’obiettivo del documento è quello di valorizzare il lavoro svolto dai nidi e dalle scuole durante
l’emergenza sanitaria, di stimolare consapevolezze professionali a più ampio raggio, di prefigurare
un pensiero positivo volto alla riapertura delle strutture educative per i più piccoli.
Documenti Allegati
 ORIENTAMENTI PEDAGOGICI SUI LEAD.pdf
 Sistema zero_sei orientamenti pedagogici.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/orientamenti-pedagogici-sui-led
Istruzione degli adulti e Apprendimento permanente
Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli Adulti a.s. 2020/2021 - Iscrizioni anche a distanza e
aule Agorà
Mercoledì, 20 maggio 2020
Vai alla circolare
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/istruzione-degli-adulti-e-apprendimento-permanente
Esami di Stato per le abilitazioni all'esercizio delle libere professioni
Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni sono indetti
annualmente con ordinanza ministeriale pubblicata in Gazzetta Ufficiale IV^ serie speciale
Mercoledì, 20 maggio 2020
Documenti Allegati
 OM N. 5- 14.5.2020-AGROTECNICI.pdf
 OM N. 6- 14.5.2020-GEOMETRI.pdf
 OM N. 7-14.5.2020-PERITI AGRARI.pdf
 OM N. 8- 14.5.2020-PERITI INDUSTRIALI.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/esami-di-stato-per-le-abilitazione-all-esercizio-dellelibere-professioni

Mur: fissate le nuove date per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato
per l’a.a. 2020/2021
Mercoledì, 20 maggio 2020
In considerazione delle recenti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e della necessità, per gli Atenei, di predisporre misure organizzative
per consentire lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso
programmato, si comunica di seguito il nuovo calendario delle date che sostituisce integralmente il
precedente calendario pubblicato con avviso dell’11 marzo 2020:
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria

martedì 1 settembre 2020

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in
Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua italiana

giovedì 3 settembre 2020

Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati

entro venerdì 25 settembre 2020

alla formazione di Architetto

(la data è definita da ciascun Ateneo
nel proprio bando)

Corsi di laurea delle professioni sanitarie (triennali)

martedì 8 settembre 2020

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria
erogati in lingua inglese

giovedì 10 settembre 2020

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in scienze
della formazione primaria

mercoledì 16 settembre 2020

Corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie

venerdì 30 ottobre 2020

Documenti Allegati
 Nuovo calendario prove numero programmato naz 2020-2021
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/mur-fissate-le-nuove-date-per-le-prove-di-ammissione-aicorsi-di-laurea-ad-accesso-programmato-per-l-a-a-2020-2021

#ScuolaFutura, premiati i progetti vincitori della maratona online dedicata alle idee dei
ragazzi
Giovedì, 21 maggio 2020
Un’app per individuare e prenotare spazi cittadini in cui poter fare lezione in modo alternativo.
Magari in un museo o in una biblioteca. Una piattaforma di counseling emotivo e psicologico per
consentire a studentesse e studenti di dialogare tra loro o con docenti ed esperti. Una radio e una
piattaforma live streaming per mettere in contatto tutti gli studenti italiani, in una grande rete
nazionale. Un progetto per trasformare in aree verdi e più vivibili gli spazi di ‘passaggio’ delle
scuole, dai corridoi ai cortili. Un gioco interattivo che favorisca il dialogo tra tutte le componenti
del mondo della scuola, migliorando la collaborazione reciproca. Un progetto di ridefinizione della
routine scolastica e degli spazi di studio degli studenti, che tenga conto delle caratteristiche e delle
inclinazioni personali di ciascun ragazzo, per una scuola sempre più attrattiva e capace di
valorizzare
le
qualità
di
ciascuno
studente.
Sono le sei proposte vincitrici di #ScuolaFutura, la maratona online della scuola italiana che si è
conclusa ieri pomeriggio con una premiazione in diretta web.
“I ragazzi che hanno partecipato alla maratona online hanno lavorato con entusiasmo per rispondere
alle sfide proposte - commenta la Ministra Lucia Azzolina -. Li ringrazio tutti per aver aderito a
questa iniziativa e per averci positivamente travolti con le loro idee e la loro voglia di innovare
quella che sentono come una casa, la scuola. Appena possibile incontrerò i vincitori, per ascoltare
dalla loro voce come realizzerebbero i progetti che hanno presentato. Proposte che ci raccontano
una cosa importante: gli studenti amano la loro scuola, vogliono viverla di più e meglio e hanno le
idee chiare su come migliorarla. Dobbiamo coinvolgerli sempre di più, soprattutto i più grandi, nel
miglioramento della nostra scuola”.
Le sfide
I progetti presentati dovevano rispondere a una delle tre sfide proposte:





Spazi, progettare e riprogettare gli spazi scolastici per rafforzare il senso di comunità;
Relazioni, trovare soluzioni innovative, partendo anche dall’uso consapevole del digitale,
per incoraggiare e rafforzare le relazioni umane nella comunità scolastica e per alimentare lo
spirito di collaborazione e migliorare i processi di apprendimento;
Didattica, partendo dall’analisi dei metodi e degli strumenti attuali, anche alla luce delle
opportunità offerte dal digitale, sviluppare idee per una didattica innovativa con l’obiettivo
di accrescere la motivazione degli studenti e migliorare il processo di apprendimento.

I numeri della gara
Nel corso delle 72 ore di maratona, i 250 studenti partecipanti, appartenenti a 60 scuole di 41 città
italiane e suddivisi in 27 squadre, si sono confrontati sul tema scelto e hanno elaborato le loro
proposte per la scuola del futuro, così come vorrebbero che fosse, anche in vista della prossima
riapertura di settembre, all’indomani della pandemia di coronavirus.
Quattro i criteri in base ai quali i quattro giurati hanno valutato i progetti e stilato la classifica dei
vincitori: coerenza con gli obiettivi, innovazione, fattibilità, presentazione.
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-scuolafutura-premiati-i-progetti-vincitori-della-maratonaonline-dedicata-alle-idee-dei-ragazzi
Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola - Avviso di selezione 300 esperti
formatori
Giovedì, 21 maggio 2020
Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola - Operatori di Educazione Visiva a Scuola
Selezione mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali finalizzata
alla selezione di esperti formatori per la formazione a docenti di istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado
Documenti Allegati
 Avviso
di
Selezione
300
esperti
formatori
educazione
visiva
a
scuola_FIII0015_170700308 (1).pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/piano-nazionale-cinema-e-immagini-per-la-scuolaavviso-di-selezione-300-esperti-formatori

Ministero dell’Istruzione e Rai aprono una nuova ‘aula’ in televisione. Da lunedì 25 al
via la trasmissione “La Scuola in Tivù - Istruzione degli adulti”
Venerdì, 22 maggio 2020
Ministero dell’Istruzione e Rai aprono in tv una nuova “aula”, dedicata agli iscritti ai Centri
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA). Un progetto nato per non lasciare indietro
nessuno.
Da lunedì 25 maggio prende il via “La Scuola in Tivù – Istruzione degli adulti”. La
trasmissione andrà in onda su Rai Scuola (canale 146) dal lunedì al venerdì alle 11.00 e, in
replica, alle 16.00 e alle 21.00. Un percorso didattico di 30 puntate organizzato su quattro assi
culturali (dei linguaggi, matematico, storico-sociale e scientifico-tecnologico): 22 lezioni, una
per ciascuna delle competenze previste dai percorsi di istruzione per gli adulti di primo
livello, più altre 8 di approfondimento.
Le 30 puntate sono rivolte agli adulti iscritti ai CPIA che sono quasi 230mila, di cui più di
13mila i detenuti che studiano nelle sezioni carcerarie. In particolare, le lezioni sono destinate
agli iscritti ai percorsi di primo livello.
“La Scuola in Tivù - Istruzione degli adulti” va ad aggiungersi alla programmazione speciale
messa in campo dal Ministero dell’Istruzione e dalla Rai in occasione della sospensione delle
lezioni a scuola a seguito dell’emergenza sanitaria. Ogni giorno, su diversi canali televisivi,
viene proposta un’offerta dedicata alle diverse fasce d’età: dai più piccoli fino agli studenti che
devono affrontare gli Esami di Stato del secondo ciclo.

A tenere le video-lezioni per gli adulti saranno docenti dei 130 CPIA presenti in Italia.
Insegnanti che conoscono bene gli studenti e le loro necessità.
Il programma della prima settimana prevede lezioni per interagire oralmente in maniera
efficace e collaborativa; leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo (asse dei
linguaggi); operare con i numeri interi e razionali (asse matematico); orientarsi nella
complessità del presente (asse storico-sociale) e osservare, analizzare e descrivere fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e artificiale (asse scientifico-tecnologico).
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ministero-dell-istruzione-e-rai-aprono-una-nuovaaula-in-televisione-da-lunedi-25-al-via-la-trasmissione-la-scuola-in-tivu-istruzione-degliadulti-

Scuola, Azzolina firma Ordinanza per le adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico
2020/2021
Venerdì, 22 maggio 2020
La Ministra Lucia Azzolina ha firmato l’Ordinanza sulle adozioni dei libri di testo per l’anno
scolastico 2020/2021 presentata, nei giorni scorsi, anche alle Organizzazioni sindacali.
Vista l’emergenza sanitaria ancora in atto, ci sarà più tempo per deliberare le scelte
riguardanti le adozioni dei libri di testo o l’uso di strumenti didattici alternativi. Le scuole
hanno tempo per fare le loro scelte fino al prossimo 11 giugno 2020.
Massima libertà, come sempre, nelle adozioni. Ma, spiega l’Ordinanza, nel caso in cui, per
motivi legati all’emergenza coronavirus, non si siano verificate le condizioni per operare la
scelta di nuovi testi da proporre alle classi del prossimo anno, i Collegi dei docenti potranno
deliberare la conferma dei testi già proposti alle classi corrispondenti nel 2019/2020.
In allegato, l’Ordinanza.
Documenti Allegati
 Ordinanza Ministeriale n.17 del 22 maggio 2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-azzolina-firma-ordinanza-per-le-adozioni-deilibri-di-testo-per-l-anno-scolastico-2020-2021

