
 
 

 
DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1  

    
 

Articolo 4 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 e Decreto - legge 5 gennaio 2021, 
n. 1 (Raccolta 2021) 
 
Nota Prot. n. 606.08-01-2021: Ripresa delle attività didattiche presso le scuole 
secondarie di secondo grado dal 7 gennaio 2021, in presenza dal 18 gennaio 2021. 
 
Nota Prot. n. 340 del 06-01-2021: Ripresa delle attività didattiche il 7 gennaio 2021, 
in presenza dall'11 gennaio 2021 - chiarimenti in merito al «raccordo tra gli orari di 
inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico» 
 
Nota Prot. n. 303 del 05/01/2021: Ripresa delle attività didattiche il 7 gennaio 2021 
– chiarimenti in merito al «raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività 
didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico». 
 
24/12/2020: Nuova O. M. del 24/12/2020 
 
 
04/12/2020: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 

 

13/11/2020: USO delle mascherine a scuola, precisazioni del 9 novembre 

 

03/11/2020: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020. 
Si trasmette il DPCM DEL 03/11/2020. 

 

24/10/2020: Si trasmette la Nota MIUR del 26/10/2020 relativa alle Indicazioni 
operative in materia di DDI ed aspetti ivi connessi.  

  

24/10/2020 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 – ulteriori 
chiarimenti 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 – attuazione. 

Chiarimenti applicazione DPCM 24 ottobre 2020 – Scuole 

  
 

Coronavirus. 

Trasmissione Circolari ed aggiornamenti 

https://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/DL12021.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/m_pi.AOODRLA.REGISTRO-UFFICIALEI.0000354.07-01-2021.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/DL12021.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/DL12021.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/m_pi.AOODRLA.REGISTRO-UFFICIALEU.0000606.08-01-2021.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/m_pi.AOODRLA.REGISTRO-UFFICIALEU.0000606.08-01-2021.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/m_pi.AOODRLA.REGISTRO-UFFICIALEU.0000340.06-01-2021.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/m_pi.AOODRLA.REGISTRO-UFFICIALEU.0000340.06-01-2021.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/m_pi.AOODRLA.REGISTRO-UFFICIALEU.0000340.06-01-2021.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/m_pi.AOODRLA.REGISTRO-UFFICIALEU.0000303.05-01-2021-2.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/m_pi.AOODRLA.REGISTRO-UFFICIALEU.0000303.05-01-2021-2.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/m_pi.AOODRLA.REGISTRO-UFFICIALEU.0000303.05-01-2021-2.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/O.M.-24.12.2020.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/dpcm_3dicembre.pdf
https://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2016/11/m_pi.AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALEU.0001994.09-11-2020.pdf
https://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2016/11/m_pi.AOODRLA.REGISTRO-UFFICIALEU.0033504.05-11-2020.pdf
https://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2016/11/DPCM_3_novembre_2020.pdf
https://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2016/11/INDICAZIONI-DDI-QUARANTENA-e-ALTRO.pdf
https://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2016/11/m_pi.AOODRLA.REGISTRO-UFFICIALEU.0031934.26-10-2020.pdf
https://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2016/11/m_pi.AOODRLA.REGISTRO-UFFICIALEU.0031934.26-10-2020.pdf
https://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2016/11/m_pi.AOODRLA.REGISTRO-UFFICIALEU.0031814.26-10-2020.pdf
https://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2016/11/bruschi-25-.pdf


DPCM 24 ottobre 2020 

 

23/10/2020 Lettera congiunta USR Lazio /Regione Lazio 

 
 

22/10/2020: Ordinanza Regione Lazio  

 

13/10/2020: Nuovo DPCM_13_ottobre_2020 

 

03/10/2020 È consultabile l'ordinanza emanata dalla Regione Lazio del 2 ottobre 
2020 che stabilisce l'obbligo di mascherine anche all'aperto 

 

 

21/08/2020 

Rapporto dell’Istituto Superiore della Sanità n. 58 del 21 agosto 2020 (Circ. N 335 

a.s. 2019/20), recante indicazioni per la gestione di eventuali criticità in relazione 

al Covid-19. Il Documento è pubblicato nella pagina del MIUR dedicata alla 

riapertura delle Scuole a settembre “Link alla pagina del MIUR”  

 

10/08/2020 

Scuola: su sito Ministero sezione dedicata alla ripresa di settembre 
 

 
13/07/2020: Nota recante suggerimenti operativi in merito all'organizzazione 
degli spazi e degli arredi nelle aule, dalla scuola primaria alla secondaria di 
secondo grado.  

 

28/04/20 

Dpcm del 26/04/2020 
 

 

15/04/20 

Dpcm_20200410 del 10/04/2020 
 

 

30/03/2020: 

La lettera della Ministra Azzolina al personale, agli studenti, alle famiglie 
 

 

23/03/2020 

DPCM del 22 Marzo 2020 
 

 

https://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2016/11/DPCM_240ttobre.pdf
https://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2016/11/USR-Lazio-eRegione-1.pdf
https://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2016/11/ordinanza_regione_lazio_intesa_Ministro_salute__mod_accettate_rev1__ore_24_1_signed.pdf
https://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2016/11/dpcm_13_ottobre_2020.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2016/11/Ordinanza-Regione-Lazio-del-2-10-2020.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2016/11/Ordinanza-Regione-Lazio-del-2-10-2020.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/2020/08/21/335-rapporto-dellistituto-superiore-della-sanita-n-58-del-21-agosto-2020/
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2016/11/Scuola-su-sito-Ministero-sezione-dedicata-alla-ripresa-di-settembre.pdf
https://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2016/11/nota-ministeriale00303620200713092701.pdf
https://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2016/11/nota-ministeriale00303620200713092701.pdf
https://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2016/11/nota-ministeriale00303620200713092701.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-27&amp;atto.codiceRedazionale=20A02352&amp;elenco30giorni=false
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/Dpcm_20200410.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/la-lettera-della-ministra-azzolina-al-personale-agli-studenti-alle-famiglie
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/dpcm-22-marzo.pdf


18/03/2020: 

L'inclusione via web 
 

 

16/03/2020: 

Coronavirus, si amplia la solidarietà digitale. Pisano e Azzolina: online 

strumenti utili per studenti, famiglie e insegnanti - Coronavirus, si amplia la 

solidarietà digitale.   Pisano e  Azzolina: online strumenti utili per studenti, 

famiglie e insegnanti - Miur 

11/03/2020 

 Coronavirus, Azzolina: “Ampliato il pacchetto degli hardware acquistabili con la 

 Carta del docente” . 
 
 
 

12/03/2020: 

DPCM 11 marzo 2020 
 
 

10/03/2020: 

DPCM 9 Marzo 2020 
 

 

09/03/2020: 

Si invia il DPCM 8 marzo 2020 contenente misure urgenti sul contenimento di 

COVID-19. 
 

Nota Congiunta dei Capi Dipartimento del Ministero dell'Istruzione 
 

 

Comunicazione della segreteria della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP). 
 

 

SEGRETERIA FIMP_3 MARZO 2020. 
 

 

06/03/2020: 

Didattica a distanza. Azioni di informazione e supporto da parte dell’USR Lazio. 
 

 

05/03/2020: 

Temporanea sospensione delle uscite didattiche connesse alle attività dei 

Campionati studenteschi per l’anno scolastico 2019/2020. Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione per l’anno scolastico 2019/2020. Vedi Allegati. 
 

 
 

 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web.html
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-si-amplia-la-solidarieta-digitale-pisano-e-azzolina-online-strumenti-utili-per-studenti-famiglie-e-insegnanti
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-si-amplia-la-solidarieta-digitale-pisano-e-azzolina-online-strumenti-utili-per-studenti-famiglie-e-insegnanti
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-si-amplia-la-solidarieta-digitale-pisano-e-azzolina-online-strumenti-utili-per-studenti-famiglie-e-insegnanti
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-si-amplia-la-solidarieta-digitale-pisano-e-azzolina-online-strumenti-utili-per-studenti-famiglie-e-insegnanti
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-si-amplia-la-solidarieta-digitale-pisano-e-azzolina-online-strumenti-utili-per-studenti-famiglie-e-insegnanti
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-si-amplia-la-solidarieta-digitale-pisano-e-azzolina-online-strumenti-utili-per-studenti-famiglie-e-insegnanti
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-si-amplia-la-solidarieta-digitale-pisano-e-azzolina-online-strumenti-utili-per-studenti-famiglie-e-insegnanti
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-azzolina-ampliato-il-pacchetto-degli-hardware-acquistabili-con-la-carta-del-docente-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-azzolina-ampliato-il-pacchetto-degli-hardware-acquistabili-con-la-carta-del-docente-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-azzolina-ampliato-il-pacchetto-degli-hardware-acquistabili-con-la-carta-del-docente-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-azzolina-ampliato-il-pacchetto-degli-hardware-acquistabili-con-la-carta-del-docente-
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2016/11/DPCM_20200311.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/DPCM-8-marzo-2020.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/DPCM-8-marzo-2020.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/m_pi.AOODPPR.REGISTRO-UFFICIALEU.0000278.06-03-2020_ok-1.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/m_pi.AOODRLA.REGISTRO-UFFICIALEU.0005272.04-03-2020.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/SEGRETERIA-FIMP_3-MARZO-2020.jpeg
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2016/11/m_pi.AOODRLA.REGISTRO-UFFICIALEU.0005363.05-03-2020.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/Allegati-Sospensione-delle-uscite-didattiche-connesse-alle-attivit%C3%A0-dei-Campionati-studenteschi-per-a.s.-2019-20.zip


02/03/2020: 

Coronavirus, da salvaguardia anno scolastico a rimborsi viaggi istruzione: le 

ultime misure in materia di scuola e università. 
 

 

02/03/2020: 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1/3/2020 

 

28/02/2020: 

 Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

 “COVID – 19”. Aggiornamento.  
 

 

27/02/2020: 

Ordinanza Presidente Regione Lazio n. Z0002 del 26/02/2020 
 

 

DPCM 25/02/2020 disposizioni in tema Coronavirus 

LINK alla pagine della Gazzetta Ufficiale DPCM 25/02/2020 
 

 

26/02/2020: 

Comunicazione dal Comune di Civitavecchia: Si informano famiglie ed alunni che 

ogni comunicazione ed informazione concernente l’emergenza CORONAVIRUS 

possono essere ritenute attendibili SOLO ED ESCLUSIVAMENTE se proveniente 

dai canali istituzionali: Canale Telegram “Emergenze Civitavecchia”, Pagina 

Facebook “Emergenze Civitavecchia” e ovviamente il sito Istituzionale del 

Comune. Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

24/02/2020: 

Avviso Coronavirus: In merito alla gestione del coronavirus, il Ministero 

 dell’Istruzione raccomanda di attenersi a notizie ufficiali. No alla circolazione di 

informazioni non verificate.  
 

Ordinanza-Ministro-Speranza: Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione 

della malattia infettiva COVID-19 e i comportamenti da seguire . 
 

12/02/2020: 

Aggiornamento delle indicazioni sul Corona virus. Trasmissione Circolare del 

Ministero della Salute. 
 

 

05/02/2020: 

Circolare del Ministero della Salute sul Corona Virus 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-da-salvaguardia-anno-scolastico-a-rimborsi-viaggi-istruzione-le-ultime-misure-in-materia-di-scuola-e-universita
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-da-salvaguardia-anno-scolastico-a-rimborsi-viaggi-istruzione-le-ultime-misure-in-materia-di-scuola-e-universita
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/DPCM01032020.pdf.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2020/02/827-Nota-CORONA-VIRUS-.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2020/02/827-Nota-CORONA-VIRUS-.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2020/02/827-Nota-CORONA-VIRUS-.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2020/02/827-Nota-CORONA-VIRUS-.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2020/02/ordinanza-PRESIDENTE-REGIONE-LAZIO-n.-Z00002-DEL-26.02.2020.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2020/02/DPCM-disposizioni-in-tema-Coronavirus.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-25&amp;atto.codiceRedazionale=20A01278&amp;elenco30giorni=false
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-attenersi-a-notizie-ufficiali-no-a-circolazione-di-informazioni-non-verificate
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-attenersi-a-notizie-ufficiali-no-a-circolazione-di-informazioni-non-verificate
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-attenersi-a-notizie-ufficiali-no-a-circolazione-di-informazioni-non-verificate
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-attenersi-a-notizie-ufficiali-no-a-circolazione-di-informazioni-non-verificate
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2020/02/Ordinanza-Ministro-Speranza.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2020/02/Ordinanza-Ministro-Speranza.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2020/02/PIEGHEVOLE-CORONAVIRUS.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2020/02/Circolare-Ministero-della-Salute-aggiornamento-Corona-Virus.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2020/02/Circolare-Ministero-della-Salute-aggiornamento-Corona-Virus.pdf
http://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2016/11/Circolare-del-Ministero-della-Salute-sul-Corona-Virus.pdf

