
AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-21 

In questa sezione sono pubblicati i principali documenti adottati per l’avvio in 

sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021: 

• Rientriamo a scuola (https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html) 

• Documento del Comitato tecnico-scientifico  

(https://www.usr.sicilia.it/images/Allegati/DOCUMENTO_CTS.pdf) 

• Linee guida ministeriali adottate con D.M. n. 39 del 26/06/2020 

(https://www.usr.sicilia.it/images/Allegati/Le_linee_guida_ministeriali-

Piano_scuola_2020-21.pdf) 

• Tavolo tecnico regionale 

(https://www.usr.sicilia.it/images/Allegati/m_piAOODRSIRegistro_regionale_

dei_decreti_direttorialiR000009802-07-2020.pdf) 

• Nota USR prot. n. 14302 dell'1/07/2020 "Rilevazione avvio a.s. 2020/21" 

(https://www.usr.sicilia.it/images/Allegati/m_piAOODRSIREGISTRO_UFFICI

ALEU001430201-07-2020.pdf) 

• Nota USR prot. n. 15303 del 10/07/2020 "Ritrasmissione della rilevazione 

avvio a.s. 2020/21" 
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(https://www.usr.sicilia.it/images/Allegati/m_piAOODRSIREGISTRO_UFFICI

ALEU001530310-07-2020.pdf) 

• Aggiornamento Documento Valutazione dei Rischi di istituto 

(http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Sicurezza/Relazione_integrazione_DVR

_CoVid.pdf) 

• Documento di indirizzo regionale - Sicilia 

(https://m.orizzontescuola.it/wpcontent/uploads/2020/07/linee_guide_siscilia.

pdf) 

• Trasmissione del Protocollo d'intesa "per garantire l'avvio dell'anno scolastico 

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

COVID-19"  

(https://www.rg.usr.sicilia.it/index.php/tuttelenews/1143-

protocollodintesaper-garantire-l-avvio-dell-anno-scolasticonelrispetto-

delleregoledisicurezza-per-il-contenimento-della-diffusione-dicovid19) 

• Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020 recante " Adozione delle Linee 

guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 

dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39" e delle relative Linee guida 

(http://istruzioneer.gov.it/2020/08/07/linee-

guidasulladidatticadigitaleintegrata/) 
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• Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 

(https://www.inail.it/cs/internet/docs/pubbl-indicazioni-operative-covid19-

scuole-e-servizi-educat-alg_6443150686154.pdf) 

• INAIL – gestione delle operazioni di pulizia, disinfestazione e sanificazione 

nelle strutture scolastiche 

(https://www.testo-unico-

sicurezza.com/_media/istruzioniperusopuliziasanificazionenellescuole.pdf) 

• Nota MI n. 11600 del 03/09/2020 “Didattica Digitale Integrata e tutela della 

privacy: indicazioni generali” 

(https://www.orizzontescuola.it/wp-

content/uploads/2020/09/Didattica_Digitale_Integrata_e_tutela_della_privac

y_-_Indicazioni_generali.pdf) 

• Documenti prodotti dai sotto-tavoli regionali per l’avvio dell’anno scolastico 

2020/2021 
o Indicazioni organizzative e di sicurezza del lavoro per avvio a.s. 2020-21 

(https://www.usr.sicilia.it/attachments/article/4295/INDICAZIONI%20ORGANIZZ

ATIVE%20E%20DI%20SICUREZZA%20DEL%20LAVORO%20PER%20L%E2

%80%99AVVIO%20DELL%E2%80%99AS%2020-21%20%20%20ver.1.0.pdf) 
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o Suggerimenti metodologici per avvio a.s. 2020-21 

(https://www.usr.sicilia.it/attachments/article/4295/SUGGERIMENTI%20METOD

OLOGICI%20PER%20L%E2%80%99AVVIO%20DELL%E2%80%99AS%2020-

21.pdf) 

• Ordinanza contingibile ed urgente n. 51 del 24 ottobre 2020 del Presidente 

della Regione Siciliana  

(http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19Or

dinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza%20contingibile%20e%20urgent

e%20n.%2051%20del%2024-10-2020.pdf) 

• Circolare della Presidenza della Regione Siciliana e del Dipartimento 

Regionale della Protezione Civile n. 24 del 26/10/2020 

(https://www.anvusicilia.it/2020/10/27/circolare-n-24-del-26-10-2020-della-

regione-sicilia-a-seguito-del-dpcm-del-24-10-2020-e-dellordinanza-n-51/) 

• Nota MI n. 1934 del 26/10/2020 

(https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=136895) 

• Nota dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale Prot. n. 04114 del 27/10/2020 

(https://scuolacosmoguastella.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Prot.-

4114-del-27.10.2020.pdf) 
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• D.P.C.M. del 03/11/2020  

(http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-

dpcm-del-3-novembre-2020/15617) 

• D.P.C.M. del 03/12/2020  

(file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/20201203_301.pdf) 

• D.P.C.M. 3 dicembre 2020 e nota del Ministero dell’Istruzione prot. 2164 del 

9 dicembre 2020. Ulteriori indicazioni. 

(https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/4637-dpcm-3-dicembre-

2020-e-nota-del-ministero-dell-istruzione-prot-2164-del-9-dicembre-2020-

ulteriori-indicazioni) 

• Piano di rientro – Scuole secondarie di 2° grado della provincia di Trapani – 

Ufficio XI Ambito territoriale di Trapani (n. 14209 del 22/12/2020) 

• Ordinanza Ministero della Salute del 24/12/2020 

(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/28/20A07237/sg) 

• Prot. N. 5105 del 31/12/2020 dell’Assessorato Regionale Istruzione e 

Formazione Professionale 

• Nota n. 13 del 06/01/2021 (http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20210107/nota-13-

del-6-gennaio-2021-articolo-4-del-decreto-legge-5-gennaio-2021-n-1.pdf) 
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• Ordinanza contingibile e urgente n. 5 dell’8 gennaio 2021 

(https://www.confcommercio.rg.it/wp-content/uploads/2021/01/Ordinanza-

contingibile-e-urgente-n%C2%B05-del-8.1.2021-Ulteriori-misure-di-

prevenzione-e-gestione-dellemergenza-epidemiologica-da-Covid-19.pdf) 
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