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Ai docenti  

alle famiglie  

agli studenti  

al personale Ata 

al sito web                   

Oggetto : DPCM 3.11.2020 art.1 c. 9  lettera s DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Il Dirigente Scolastico  

Visto  il DPCM 3.11.2020 art.1 c. 9  lettera s  relativo alla DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Visti gli art. 4, 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 199 n.275  

Visto il Decreto n. 66 del 17.10.2020 prot. num. 8091/04 con il quale è stato predisposto il 

protocollo per la didattica digitale integrata  

DISPONE  

quanto segue: 

1. dal giorno 05.11.2020 fino al 3.12.2020 l’attività didattica sarà svolta nella forma flessibile 

della didattica digitale integrata al 100 per cento  

2. i docenti e gli alunni dovranno attenersi scrupolosamente al protocollo della didattica 

digitale integrata  

3. lo svolgimento  della didattica digitale integrata  seguirà l’orario  ordinario , già pubblicato, 

ma con inizio dalle ore 8.00 

consapevole del momento che la scuola italiana sta vivendo faccio riferimento al senso civico di 

ognuno di noi come unico strumento per poter affrontare le attuali e momentanee criticità. 

Seguiranno ulteriori specificazioni nell’ ipotesi in cui venga pubblicata una successiva nota nota del  

Ministero dell’ Istruzione  

si allega  

1. IL DECRETO N.66  

2. PROTOCOLLO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

3. DPCM 

 

               

 

Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Luca Stefani 
                                     (Firma autografa omessa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2, del D.L.vo. 39/1993) 
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Normativa di Riferimento
l'emergenza sanitaria. ha comportato l'adozione di prowedimenti normativi che hanno riconosciuto la,
pQ_ssibili.tà d" $,v~8,er;e."a d.i~tanzar· I~ atti:llitàJ didattl~_be,d.elle<s.e.1ll'(i)1~d1og.n,i&ra.d~ s~ t_uttQ.il-telflitt.Qliio
nazionale (decreto-legge 25 marz.oZ020" n. 19, articolo 1, Comma 2., lettera p).

la Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n..38$, recantE! "E-mer&enza sanitaria da nuexo Corona.virus..
Prime indicazioni operative per le attività didattic:he a distanz.a" aVeva g:i.à Qffert.Q alle istjtu_z_ioni
s.c.QJastichei,liql!,tadro cl:t mfefi'mutQ; didattic,El:o~ljati,vQ.

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41,
all'articolo 2, comma 3,. stabi>l,isceche il personale docente assicura te prestazioni. didattiche nell'e
modalità a dìstanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed i'ntegra pertanto
l'obbligo, prima viigent:e solo per i dirigenti scolastici aj sensi del d'ecreto del Presidente dell Consigl'i:odei
Ministri 4 marzo 2020, articolo l, comma 1, lettera g), di "attivare" la: didattica a distanze, ebbligo,
concernente, nel: caso del dirigente, per lo. più adempimenti: relativi alla organizzazione dei tempi di
erogazione, degli strumenti tecnotogici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti
privi di suffkienfe connettività,

Con riferimento, neUo specifico~ alte modalità e' ai crriteri suJla,base dei quali erQ8,'aIi&.~erpli'e$tiilzl,Qnj
taMQra,ttvee ali ad:em~imen;tJda ~rte delpersQnate ~e" fìl1toal perdu.rarede Q stato ~rem.&e~D~
sì rimanda afte dfspaskioAt den cooomai3-terde~m6desim.o Dl ~2'/2,Q~O,

Il decreto-Iege 19 mau- ;IDZJ" l'l, 34 ha nnanzìatQuheriari inteNenti utili: a (1Qt~rre r.a dìd:atti~a*
anche ii distanza, e a dotare te scuole e gli studenti d'egJtstrumenti necessari peli' talfruizione. di mod.alità
didattiche compatibili con ta situaz.ion.e eme'rgenziale, nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad
adottare misure che contrastino la dispersione.

Il decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento. entro cui
progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la
tematica in argomento, alta necessità per fe scuol:e di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica
digitale integrata.

e linee Guida (AUegato A ai suddetto decreto) hanno fornìto rndicaz:ìoniper l,aprole~one del Piano
scolastice per la dida,ttrca dìgitat:e integrata tOOII) ch.e L"lstituto 5alvemìni Duca ()'Aosta intende adottare.

R _
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Finalità, del Piano

Il Plana S€0l'ast<iooper la ~[)I; nas~e d'a1'I"es~~l1ie~zctlroatull'atad'ulfaMtt>i rnesidi!~b.tl~a. tn,partjeQlali~ i'l
Piano per la, ODI sarà. adottato anche in previsione della, possibile adozione della, Didatti€a Digit-a.le
Integrata con quella in presenza,

Tale piano, sarà utile q,tlalerra.si rernQ.esselfte~~s.sari;Q$.esp,endefEt>nuoillamente; te a.tti~ità>did~ttie:be;i'n
presenza a causa delle condieioni epidemiologiche contingenti.

Obiettivi
Omogeneità dell'offerta formativa - ilCollegio Docenti, tramite il presente piano, fissa criteri e modalità
per erogare la 001, adattando I!a progettazione deU'att~vità, educativa e didattica in prese,n.za alla
modalità a distanza, sia essa complementare o esclusiva in caso di blocco delle attività in presenza,
affinché la proposta didattica, del singolo docente si inserisca ilnuna cornice pedagogica e metodologica
condivi:sa.

Attenz.ione ..&li a(W\aJipw fnani - &Ili s;w,d:Emti che pl'esel'rtino ffa&"ìtà IjI~H. e:ondì~ioni di sa:tlJ;te~
opportunamente attestate e rìc.onos.ci"ute,.salTann,o:i primi a poter ffUrife delta PIl'QP.oSitadidattiea d'al
Ifl'opriod,omiciliob in aelt.O'NeeQl!\ le famiglie; nei C'asiincui la fragilità ln".ta ~n.fOfil'.emoti". Q~

culturaf,i, ancor ptÙ nei casi dì afunn~ con drsabtt~tà, sarà prMlegìata la fwequenz:a,scolastIca in presenza,
prevedendo l'inseriimento in tumazi.oni che, contemplino alternanza tra pre'senza e distanza, ma solo
d'intesa ccn le famiglie ..

Informazione puntua'e, nel rispetto della privacy - t'Istituto fornirà alle famiglie una puntuale
informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto deila disciplina in materia di
protezione dei dati personali, raccogliendo solo dati personali. strettamente pertinenti e collegati aUa
finalità che si intenderà perseguire.

E
~Al VEMINI - DUC.<\ D,.,.~ r
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Organizzazione della ODI
Così come previsto dalle linee Guida, le modalità di realizzazione della, DDI mirano ad un equilibrato
bilangamegto! tra attività, sing;0Dej e asinfljone. • manlEtr~ ~Qmljtl~Jittare, la QIQ:I iIiItegrra 121
tradizionale esperiema di scuola in presenza.

la progettazione didattica, anche al fine di garantire sostenibilità ed inclusività, eviterà che i contenuti e
le metodologie siano la mera trasposizione di quanto soHtamente viene svolto inpresenza.

E' necessario distinguere comunque tra le diverse modalità di didattica digitale i.ntegrata:

1. Didatti'ca' mgiìtate Integrata On Demand, per attMtà Didattiche a Distanza a Richiesta,
attivabile per studenti o gruppi di studenti a$Senb ma senza btocco delte aK~v~tàdidlatticlìle.in
presenza.

2. Didattica, Digttate Integrata Esclusiva per attiviìtà Didattiche a Distanza in caso di blocco delle
attività didattica in presenza.

3. Didattica Digi,tal'e Integrata Complementare, attivabi:le dal docente come supporto,
complemento o integrazione alle normali attività didattiche.

DidaJttica Digitale Integra,ta On Demand, per
attività Didattiche a Distanza a Richiesta
E' possìbile che vi sia la necessità di attivare attività di didattica a distanza integrata. per studenti o
gruppi di st.udenti impossibii'itati a seguire attività in presenze. Per tali casistiche è necessario distinguere
i vari casi.

1. Classi impossibilitate pier attività in presenza
In caso di classi in quarantena o in isolamento o comunque condi,zioni che non permettono
alrintero gruppo classe, dì seguire le attività in presenza, ~dQCenti~seguendo il va.demecum
tecnico mustrato ner seguente documento,. dovr'anno tenere le attivìtà dtdattìche nel proprio
orario dì servizio in rnodahtà a distanza sìncrona, CI meno di indicazioni medi'co-sanitarie per il
docente indicate dal Di<partimento di Prevenzione che impediscono al docente dì svol'gere
attività lavorativa.

2. Studente singolo impossibilitato per attività in presenza
In caso di studente singole assente per le atti:vi,tàin presenza è necessario di~tinguere tra i casi in
cui ,'assenza sia per brevi periodi o lunghi periodi.

- Kr'r~ _.,,_tasuco 21,20;2021

https://www.portaleargo.iUsgd/ 6/15
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A. Assen.z.a di bJev:e: pedct:do del: singQlo st.udente
Tenendo presente ch.e l'obiettivo della didattica resta pur sempre l'apprendimento, in
caso di assenza di breve periodo, nella misura di giorni di assenza, il Docente si attiverà.
per far pervenire allo studente attraverso Regis,tro Elet.tronico Argo o Google Classroom
mcrterial& didatt1ce in m~liti asi:J;t~I'iQOélJ~rfine cii·eQ~~fl> q~.antct f-attQ i." ~t.! .a.
Sarà compito del Docente nuscire ad individuare la tipologia di materiale meglio indicato
per la compensazione, tra questi possono rientrare: video asincroni, video lezioni pronte
reperite ed edite dalla rete internet, registrazioni di qua.nto f-atto attraverso la UM,.
appunti, ma~I!>e."seheJmt, t.e$ti,>e~erc:i'Zj,.~mmagh'l;i Q qll.LantQ fit,eJil:u.to l!tiÙ o~Jl)Qrtuno.,

B. Assenza a lungo periodo del singolo studente
Se 1.0 studente è assente per lunghi periodi, dev.e essere valutata, coordi'nandosi con ta
direzione scolastica e. attra:verso g_liorgani cotteg,iali opportuni, la possibilità, d~valutare
l'eventuale edozione per percorsi di istruzione dorniciliere. Se si configura la possibi:lità,
di attivare tale modalità, questa potrà essere erogata a distanza nei tempi designati e
con le metodologie individuate dal docente attraverso, gli strumenti descritti in questo
documento.

Dida,ttica. Digitale Integrata Esclusiva
ln caso di btcx.cQ delte attMtà dìdattiche. i docenti attivano a1tt'lfitàdi didattica a distaA!éIibilanciando
attività sme:roll'leedl asincrone. I Doeeoti che rìtengono necessafle vìdeo lez:ìonlsJO,cJ'oneper la propria
attività didattica (medfa.nte Google Meet1. sono tenuti a pia,nifica,dee a comunicare data e orario delle
video-rezioni alla dasse mediante registro elettronico e ClassfOoomcon ragionevole anticipo. Idocenti
sono invitab, secondo quanto riportato nelle linee guidai, a "rìrnodulare" le progettazeoni didatticne
individuando icontenuti essenziali delle discipline.

Si invitano i docenti, che ritengono necessarie video lezioni sincrone per la propria attività didattica, a
fare una pianificazione attenta evitando sovrapposizioni con a~tr. docenti. Sarebbe auspicabile e
ragionevole intraprendere un confronto con l'aclasse ove possjbile, inserire la pianificazione di attività di
video I.eziooe nel registro elettronico assicurandosi che altrì docenti per lo stesso orario non abbiam.o iià
pianificato attività,. E' auspicabile essere coerenti con nproprio orario e carico disciplinare assicurando
il ragionevole tempo necessario agli studenti per il cambio di lezione e discipl~na. Ilcorpo docente deve
assicurare per la classe 20 (venti) ore di didattica a distanza in modalità sincrona (Allegat.o A Linee
gurda) con ii!gruppo classe.

Siievidenz.ia e si ricorda che per attività didattica a distanza sincrona si intende un'attività, che prevede
la contemporaneità di connessione tra il gruppo classe ed il docente attraverso la piattaforma, vale a
dire che non è da intendersi esclusivamente c.ome video l'ezione sincrona, ma ricadono in esse anche
tutte le attività sincrone di ccmunicazione, di verifica, di confronto, di valutazione di rapporto diretto
con la classe purché contemplante la contemporaneità degli attori coinvolti: docenti e gruppo classe.

p

,"\l tMI.\I - DJ -I D ""ù.)
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Per distribuire il carico delle fezioni sioCfone equamente tra: le varie materia è necessario proporzionare
le lezioni sìncrone in base a questo rapportQ ..Ad 8:sempiQ Ll:rtadisciplina che.-ili! presenza prreveJ:le4 (!tre
settimanali su 32 (della classe) a distanza dovrà essere rimodul,ata diventando quindi 2,5 ore. Sarà
compito delle capacità organizza:tive del docente saper rimodulazione tale riduzione oraria
proporzionale nei numeri di incontri adeguati, ad esempio,. le 2,5 ore rimodulate potranno essere
erog~te in 4 incontrci da 3'7' lintnutt (lil;1'élliltenenclQaQSì' iI),ta.tt~(il ripanj:zjone o_J'j"zZ,Qnt:aJe;d'eJlr'Qréll1io).Oppli.tr.e
verticalizzando in 3 incontri da 50 minuti o 6 incontri da 25 minuti. Tuttavia si ritiene opportuno non
erogare oltre 50 minuti consecutivi per lezioni sincrone audio-video in modo da poter lasciare agli
studenti l'adeguato tempo di disconnessione, di ripresa psico-fisica e visiva e di riposo della video
lezi0l;t.e.

L'obiettivo è assicurare un adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI sia scelta
come modalità complementare alla didattica in presenza, sia che essaicostituisca lo strumento esclusivo
derivante da nuove condizioRi epidemiol'Ogicne rilevanti tn u:n eventuale ristrutiufazione deWorario
settimanale in DDI, sarà, possibile comunque fare ricorso alla riduzione dell'unità oraria di lezione, al:la
compattazione delle disdpline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organìzzativa
previste dal Regolamento delli'Autonomi.a scolastica.

Dato che le attività asincrone sono per loro natura non quantificabili, idocenti agiranno diligentemente
e non caricheranno eccessivamente Sii studenti .. I docenti, che ritengono necessarie video I!ezioni
sincrone per la propria attività didattica, dovranno pianificare te stesse per un carico di lavoro
Iillioponlooale: at carica c,uuLe.QI,aredella disclptlM Q ilroe ilUe farme diididattica iidistal'\l(éI;slnaona and\e
t:a didattìca· asinerone a distanza" dovrebbe essere rraaronev0tmente calibrale lllli li'e;t.arlon.8al CCl.ri'co
curriculare evitando di eccedere oltre ilnormafeecatlc;o settimanale pfe~[stQ, pElf la.disdpUna.

Didattica Digitale mtegrata Complementare
la didattica complementare è attivabile, su decisione del docente, quando il docente di decide di
iintegrare volontariamente l'attività dida,ttica con strumenti digi:tali, quali Google Suite 4 ·Education,
registro elettronico o altro. le modalità operative scelte dar docente devono comunque essere coerenti
con quanto indicato in questo documento.

Strumenti utilizzati per la Didattica a Distanza
Integrata
Molti degli strumenti che verranno presi in esame in questo documento sono già da tempo in uso neW
Istituto SalVemini;Duca D'Aosta.

la comunicazione
• il sito istituzionale http://www.polotecnico.edu.itl
• le email didocentinome.cognome@polotecnicofì.com

https://www.portaleargo.it/sgd/ 8/15
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• le email deglistudentinome.cognome.stud@polotecnico.ii.com
• il registro elettronico ttps:lfwwW.RQrtaf~are.o.itf
• le classi virtuali create dai docenti su Classroom per la propria disciplina nelle relative classi;

Applicazioni per la Didattica a Distartza Integrata
Iprincipali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza nel nostro Istituto sono i seguenti:

Registro Elettronico: www._portalear&Q.it
Dall'inizio d'elf'anno scolastico f docenti, gli studenti: e ~e famiglie, S0l10 stati dotat; di credenzi'ali per
l'accesso a I Registro Elettronico Argo.

Si tratta dello strumelilit:o,u!fiiciale attraverso il quale t decenb cormm,iczanole,att~vità svotte e, queU,e,da,
svolgere, all'interno della sezione "Compiti assegnatili.

Per le Famiglie è scarìcabile l'app, ma è comunque dispo,nibite anche tramite browser (accesso da PC). Il
Registro Elettronico consente, tramite la Segreteri.a D'gitale, di inviare, in maniera pressoché istantanea,
comunicazioni ufficiali da parte della scuola.

G SvÌita for Edu~ation:@apoIGtecnìcQfi,com
lhaccount coffeg,ato alla, G Suite' for Educatjog~ gll~strumenti clne Google mette gratuitam,ente a
d'isposìz:tQnedelta scuota" consente riKcessc aUe email edalleapputilialla.dìda.ttica. come ad esef'lil~.LQ
Googte Classroom, Google Drìve,GooglieMeet. etc.

Ogni alunno ed ogni docente ha accesso ad un account personal!e ufficiale di questo tipo:

• Docente: nome.cognome@pofotec.nicofi.com (es. anna.rossi@pototecnicofi.com );

• Studente: nome.cognome.stud@polotecnicofi.com (es. mario.rossi.s.tud@pototecnicofi.cQm).

Per tale piattaforma sono stati verificati i requisiti di sicurezza dei dati a garanzia del:la privacy, come
indicato
https:llcloud.google.com/sec.uJitylgdprfreso lice-centerlpdfùo,ogfec ,000 gdor whiteDapef 6I8,pdf

e nei suggerimenti sul sito del Ministero Della Pubblica
https:llwww.istruzione.it/coronavirus/didattica~a-distanzagooele-education.html

Istruzione

I docen.ti possono creare dei repository (calitelfe condivisibili sul cloud) con l'ausii!io di 600gle Drive
(utilizzando esclus.ivamente l'account ufficiale] che saranno esplicitamente dedicati alla conservazione di
attività o videolezioni svolte e tenute da. docenti~

Come specificato nelle Linee guida, tali cont,enitori virtuali saranno utili non solo per la conservazione,
ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità
asincrona, sempre nel rispetto del.la disciplina i,nmateria di protezione dei dati personali, con parficolare
riguardo alla conservazione di immagini elo audio.

https://www.portaleargo.itlsgd/ 9/15
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Ai servizi di base della GSuite for Education.possono essere affiancate delle estensioni, tuttavia, prima di
installare o utilizzare un estensione e buona norma confronta-rsi con l',mrmatore digitale circa eventual,i
rischi in materia di protezione dei dati.

Vademecum. crea'zìone daSSf virtuafi su G'oGJgle€Iassroom
AI fine di evitare ambig.uità ( ad esempio lo studente potrebbe ritrovarsi in una "classe virtuale" per ogni
materia) si invitano i docenti ad utilizzare una nomenclatura non ambigua che eontenga
(lN:QMEClASSt_MAlERIA_ANNQSt.~l'lCO'" es~m"j'~ 31l.E:S,-Letter:9_lQ2.Q_2.Q2:1.l' !!),ocentfclie ~an~
già creati classi virtuali possono semplicemente rinominare la classe creata in modo da essere in linea
con questo requ,isi;tQ..non è. r:ulc_~s_ari_Qri.clieade,~-nO\lQ.

Per una corretta censervazione degli atti! ammf,nist~ativii compiti e dei prodotti stessi del'la d.datticai St
invitano i docenti ad attivarsi, per liaconservazione del materiale sul repository vi,rtuale (ogni classe su
classroom è assodata ad una propria: cartella su Google Drive).

Si invitano i docenti ad assicurarsi che gli studen:ti usi,no, per l'accesso alle,cìassi vi,rtuali" ai,compiti, all:e
video lezioni sincrone ed ogni attività erogata tramite la piattaforma GSuite ESClUSIVAMENTE
L'ACCOUNTISTITUZIONALEnome.cognome ..stud@polotecnicofi.com in moda dalgarantire un adeg,uato
setting "d'aula" evitando interferenze tra la lezione ed eventuali distrattori. I Doc:enb che hanno &ià
creato classi virt,uai tnvj;tando gli stl4d.Wb con i Q~Q aUo,U,lI\tpenonal,i. flCltll lstitl:.t~iQln;atii"~QM
se:mplic:em.eote elìmrnare an aCCQuntd.~studenti ta-WllilaJi e;dI rrwitaf'e ali stessi ar, toro ac.~nt
u.fficiale.

Per Ilecomuni~,2!ioni ..pel! lal rìlevazìon& delta pwesell'lz:ad:e8~~studenti, ",ranmealftQne delle IRQ"" "Virtualle
di ogni attività a didattica a distanza, utilizzare ESClUStVAMENTEIl REGISTROELETTRONICO.!docenti
dovranno comunque, effettuare operazione di firma sul registro elettronfco.

I docenti, per le attività sincrone, sonc tenuti ad effettuare operazione di appello e rilevazione presenza
mediante strumento audio-video, ad esempio 600gle Meet. Le assenze dovranno essere segnate sul'
registro elettronico.

Inoltre, i docenti, durante le attività aiudio video possono chiedere agli studenti di tenere acceso h~
microfono audio e lo strumento video. esempio webcarn. at fine di poter assicurare la pilenacorrettezza
di attività di verifiche e valutazione purché fa vid:eochiamata non venga registrata, conservata.

Tuttavia, per l'uti:l:izzo da parte degh studenti del video e del:l:'audio durante le
video-chiamate/conferenza, è necessanc che il- docente si assicuri che gli studenti usano esdusivamente
l'account ufficiale loro fornito per il quale gli stessi studenti, insieme ai genitori, hanno firmato la presa
visione e l'accettazione dell'Informativa per il trattamento dei datl personali ai sensi dell'art:. 13
Regolamento UEn. 2016/679 C"'GDPR"lper come riportato' nel sito web delilascuola:

http://www.polotecnico.edu.it/web-privaey/

5>AlVErv~tI>J!- DUCA D AOSI

https://www.portaleargo.itlsgd/ 10/15
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Metodologie Didattiche
All'interno dei Istituto SalveminiDucaD'Aosta, sonogià state utilizzate le seguenti metodologie
innovative:

• ProJed-basedLeamine - per la creazionedi un prodotto specifico;
• Problem-based learning - prevalentemente per le discipiine scientifiche;
• Inquiry-based Learning- per sviluppare il PensieroCritico;
• FHppedClassroom- in relazioneancheall'utilizzo deUapiattaforma GoogleClassroom,già in

uso;
• Didattica Laboratoriale - per passaredall'informazione alla formazione;
• Cooperative Leamina - per favorire corresponsabilitàe clima relazionalepositivo

Tuttavia, il modello che meglio si adatta alla ODIè quello delle 5 E,sviluppato nel 1987 all'interno del
Biological SciencesCurriculum Study statunitense basandosisulla teoria costruttivi sta della conoscenza.
Tale modello promuove un apprendimento collaborativo ed attivo, all'interno del quale gli Studenti
lavorano insieme per risolvere problemi e per scoprire nuovi concetti, facendo domande, osservando,
analizzandoe traendo conclusioni.Talemodello. checuiprevede la suddivisionedella classica lezione o
unità di apprendlmento in S fasi, aumentate daali strumenti tecnoloaici. ma non solo. puÒ esserecosi
riassunto:

Il primo step del learning cyeleprevede delle attività che hanno lo scopo di stimolare la curiosità degli
studenti, di motivarli all'indagine, di far emergere le preconoscenzee le possibili misconcezioni.Attività
come il brainstorming o il fare domande sono particolarmente adeguatea questa fase.

Explore - Esplora

Il secondo step prevede chegli studenti "esplorino" dei materiali predisposti dall'Insegnante:è possibile
guardare dei video, leggere degli articoli, fare ricerche sul web, discutere e/o rispondere a delle
domande.

Explain - Spiega

Il terzo step può essere svolto come lezione oppure sincrona, ma volendo anche asincrona. Il docente
avràcura di prevedereal suo interno queste tre fasi:

• Instruction (dimostrazione)
• Modeling (esplicitazionedelle competenze richieste)
• Scaffolding(supporto alrapprendimento)

Elaborate - Elabora

Il quarto step vede come protagonista lo studente, al quale viene chiesto di creare delle connessionicon
concetti precedentemente studiati, oppure appartenenti alla realtà fuori dana classe,o ancora propri

https:/Iwww.portaleargo.iUsgd/ 11/15



4/11/2020 PDF.js viewer

dell'arte, della letteratura ... Si può inoltre proporre problemi del mondo reale, chiedendo di
documentare if processo di risoluzione aWinterno di Uin gruppo. t'in,segna1nte, volendo, può anche
fornire un canovaccio digitale su cui gli studenti lavoreranno, esplicitando però, cosa verrà valutato.

Evaluate - Valuta

lt quihtOl step JitFi8!Vec$e:ìn:fi~ l~ '(alytazf<m~ S~ q,l<Iut~ tQl7matiV,a"0~pl:tl'a l'i'eaJj~zat~tl'iamite' rlfl.es.slo.mi
audio/video,. dei test/quiz, o ancora la classica verifica orale.

Strumenti, per la verifica e la valutazion.e
Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica
degli apprendimenti inerenti alle metodologie utinzzate. Si ritiene che qualsiasi modaHtà- di verifica di
una attività svolta in OD! non possa portare aDa prodUoIloRe-di: matedali Qrtaeei. salvo particolari
esigenze correla,te a s~ng,otedis~ipl,ine o a particolari bisogni degli alunni.

I docenti avranno cura di salva.re gli elaborati degli alunni medesimi. e di. avviarli al:ta conservazione
all'intemo degli strumenti di reposìtorv a ciò dedi,cati dalli'istituzione scolastica, o,wero Google Drive.

la normativa vigente attribuisce la funzione doc.imologica ai docenti, con riferimento ai criteri approvati
dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale deH'Offerta Formativa. Anche con riferimento alle
att~vità in DDI,.la val'utazione sarà costante. g~ranten:do trasparenza e tempesti:.tp, ehallccr p~ùladdove
dovesse venilì meno ~apossibilità deli ""lIulfrol!\to fA pIesenza# assku.rando feecibad. c:ontinw sulla base
deLquali ~oral?e i'~processo di ìlil!S:epamentofapprendirnento.

La garu1ta di:quest prinQpi cardifte consentifà dì rimodulare fatt 'Mità didattKa ~ fUJlZÌQftedeII su.c.ces,so
formativo dì dascuno sbJJde,nte.avendo cura dì prendeFe ad ogge,tto delta,Vliltutazìone 00ft solo il singofo
prodotto, quanto l'intero processo.

la velutazione formatilva tiene c.onto della qualità deil processi attivati, della dispenibilità ad apprendere,
a lavorare in gruppo, dell'aut:onomia, della res.ponsabinità personale e sociale e del processo di
autovalutazione. In, tal modo, l'a valutazione della dimensione oggettiva dette evidenze empiriche
osserva bili è integrata, anche attraverso l'uso di opportune rubriche e di,ari di bordo, da queUa più
propriamente formatìva in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.

Criteri per '''attribuzi'one dei voti
Oltre alle valutazioni delle veri:fiche scritte e orali, concorrono all' elaborazione del voto complessivo di
ogni disciplina, t seguenti ulteri,ori indicatori:

• impegno, interesse e partecipazione dimostrati nel percorso formatÌ>\fo.

In pa.rticol·are , relativamente al perfodo di Didattica a Distanza:

• Partecipazi:one alle videolezioni : presenza regolare - partecipazione atti,va
• Rispetto delle conseg:ne : puntualità regolarità nella consegna degli elaborati assegnati
• Impegno nelle attività asincrone

- "'llll0 Sco ast co .:..l2\.;/20L
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* Per quanto sopra indicato i docenti dovranno tenere conto delle situazioni evidenti di difficoltà legate
alla mancata disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete.

• progressione nell'apprendimento rispetto alla situazione di partenza e al rapporto tra livello di
apprendimento dello studente e quello della classe di appartenenza,

• raggiungimento degli obiettivi (saperi e competenze) fondamentali e irrinunciabili della
disciplina e del curricolo, così come individuati dai dipartimenti disciplinari per la
determinazione del livello di sufficienza,

• impegno profuso e volontà di migliorare, partecipando con assiduità e proficuità alle attività
didattiche di recupero, deliberate dai singoli CdCe attivate nelle diverse forme previste dal
P.O.F. per il superamento delle carenze formative,

• bisogni educativi specifici certificati o comunque adeguatamente motivati.

Sarebbe opportuno che la valutazione finale tenga in considerazione il raggiungimento degli obiettivi
formativi disciplinari essenziali, sia pure in parte riformulati per adattarli alle mutate esigenze, ma presti
anche particolare attenzione, valorizzando le, all'acquisizione di quelle competenze trasversali
(attitudinali, relazionali, ... ), il cui sviluppo è stato favorito proprio dalla eccezionalità del momento in cui
lo studio si è verificato.

Per l'assegnazione dei voti, intermedi e finali, iConsigli di classe e i docenti adottano una griglia comune
di valutazione* che esplicita i livelli di apprendimento sulla scorta di specifici indicatori. Il voto in ogni
disciplina viene proposto dal Docente nesli scrutini intermedio e finale, ma l'attribuzione dello stesso è
deliberato dal CdC.

Corrispondenza tra fasce di voto aaiudizi corrispondenti

LIVELLO 1 LIVEllO 2 LIVELLO 3 LIVElLO 4 LIVElLO 5
1- 4 5 6 7-8 9 -10
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE SUffiCIENTE DISCRETO OTTIMO
INSUFFICIENTE BUONO

IMPEGNO Presenza Presenza Presenza Presenza Presenza
PARTECIPAlIONE sporadica o sporadica o resolare alle continua e assidua e
Didattica Digitai.

nulla alle discontinua vIdeoIezioni partecipata partedpazionIntqntO.
videoIezioni alle Impepo alle e attivaalte
Impegno videolezioni continuo videolezioni videolezioni
scarso o Impegno nelle attività Impegno Impegno
assente discontinuo o asincrone a continuo costante nelle
nelle attività scarso nelle distanza nelle attività attività
asincrone a attività Puntualità asincrone a asincrone a
distanza asincrone a adeguata distanza distanza
Scarsa distanza Scarsa nelle Puntualità Puntualità
puntuahtà puntualità consegne a adeguata costante nelle
nelle nelle consegne distanza nelle consegne a
consegne a consegne a distanza
distanza o distanza

https://www.portaleargo.itlsgd/ 13/15
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consegne
non
effettuate

CONOSCENZE Ccnoscenze Conoscenze Conoscenae Ccnoscenze Conoscenze
l'Iil~lt~ ~peri~Jiì~ ! ctilitl'iCli_ I amRi'e;~ l ,"_,QIitl~te,ttt, • II

frammentari generiche generale precise precise
e e parziali non

. approfendit

I~ ,
II I

COMPETENZE Utilizzazione Utilizzazione Utilizzazione Utilizzazione Utilizzazione
delle dell'e corretta corretta delle del'le
conoscenze conoscenze delle conoscenee ccnoscenze in
non corretta parz~ale e conoscenze nell' ambito di modo

framme,ntaria neWam!;,.ito esercizi più approfondito
di esercizi articolati anche
semplici nell' am bito di

esercizi
complessi

CAPACHA' Diffico~tà Scarsa I Parziate A.utoo.omia Autonomia a

i I n,ella, . autonomia e atIltol'itom~aEt nel ai~lntesÌl I fielaborazlone
I

I rìeta.borazJon ' rì.eJabcuazione, i sempfke ,ma con , allPfQfondlta
: l'ìetahofazio approfQndim I c;oo l'apportiee nonsal'lilpre

I

mancan2ta:di c.ouatta delte ne delte amo, relativo ,personalì
autonomia conoscenze ' conoscenze

AB.IUTÀ' UIN:GIJISlICl-fE Esposizione Esposizione Esposizione Esposizione Esposizione
Eli) E-SPRESS~VE stentata, incerta, forma semplke, abbastanza chiare,

forma con poco corretta, forma ftuida, scorrevole e
errori gravi, lessico non accettabile, Ilessico uso
lessico non sempre tessico adeguato autonomo,
adeguatc adeguato complessiva flessibile della

m lingua,
. ente
adeguato

COORDINAZIONE Scarsa Difficoltà Uso corretto Uso Uso autonomo
MOlORIA capacità neWuso degli degti autonomo degli

nell'uso degli strumenti strumenti e degli strumenti e
strumenti specifici e nelle autonomia strumenti e ottime
utHizzati in attività, a corpo nella buone capacità
palestra e libero coordi na·zion capa.cità coordinative e
nelle attività e coordinative condizionali
a corpo motoria e
Hbero cond~zionali

a~t co
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Supporto e Formazione
l'Istituto potrà predisporre, se ritenuto necessario, all'interno del Piano della formazione del personale,
delle attività che risponderanno alle specifiche esigenze formative. Pur avendo già effettuato degli
incontri di formazione l'Animatore Digitale, coadiuvato da un Team di docenti, realizzerà attivttà
formative incentrate sulle seguenti priorità:

• Piattaforma G Sulte for Education - specialmente, ma non solo, per i docenti che prendono
servizio per la prima vc»ta presso il nostro Istituto

• Metodologle Innovative di Insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento - didattica
breve, apprendimento cooperativo, f1ipped classroom, modello delle 5 e

l'Animatore Digitale ed il Team garantiranno il necessario supporto aI'a realizzazione delle attività
digitali della scuola. L·Animatore Digitare curerà gli upetti di formazione del personale e di gestione
della piattaforma G Suite for Education.

https:llwww.portaleargo.itlsgd/
15/15
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Premessa

Normativa di Riferimento

Finalità del Piano

3

4

5

5

6

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

11

12

12

13
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Obiettivi

Organizzazione della ODI

Didattica Digitale Integrata On Demand, per attività Didattiche a DIstanza a Richiesta

Classi impossibilitate per attività in presenza

Studente singolo impossibilitato per attività in presenza

Assenza di breve periodo del singolo studente

Assenza a lungo periodo del singolo studente

Didattica Digitale Integrata Esclusiva

Didattica Digitale Integrata Complementare

Strumenti utilizzati per la Didattica a Distanza Integrata

la comunicazione

Applicazioni per la Didattica a Distanza Integrata

Retistro Elettronico: w:ww.pcrtaieargo.tt

G Suite for Education: @polotecnicofi.com

Vademecum creazione classi virtuali su Google Classroom

Metodologie Didattiche

Strumenti per la verifica e la valutazione

Criteri per l'attribuzione dei voti

Corrispondenza tra fasce di voto e giudizi corrispondenti

Supporto e Formazione
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Premessa
La Didattica Digitale Integrata, di seguito DDI, costituisce parte integrante dell'offerta formativa
dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "SALVEMJNl- DUCAD'AOSTA",sia in affiancamento alle
normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di emergenza che
rendono impossibile l'accessofisico alla scuolae la normale didattica d'aula.

Gli strumenti online permettono:

• una didattica individualizzata, personalizzataed inclusiva;
• un carico di lavoro assegnatoagli Studenti congruo ed equilibrato alle caratteristiche del gruppo

classe,nonché alla specificacontingenzaper la quale la ODIcostituisce una risorsa.

L'Istituto da tempo investe sull'uso didattico delle nuove tecnologie, soprattutto quelle legate all'utilizzo
del cloud e di Internet, avendo comunque ben chiari i rischi che sono associatiad un utilizzo improprio o
non consapevole,infatti è grazieagli investimenti fatti in passatoche si è riusciti a garantire un adeguato
supporto didattico a distanzadurante illockdown dovuto all'emergenza pandemica nel corso dell'anno
scolastico2019/2020.

Il seguente regolamento ha l'obiettivo di dare struttura organica in termini di obiettivi, metodologie e
stratesie per quanto riauarda l'anno scolastico202012021.

https:llwww.portaleargo.itlsgd/ 3/15
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Considerati l'evolversi della situazione. epidemiologi~ il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre. che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di
più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità
nell'attuazione dei programmi di profllassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Viste le risoluzioni àpprovate.dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2

novembre 2020;
Visti iverbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico
scientifico di cui ali'ordinanZa del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n.
630, e successive modificazioni e integrazioni~

Considerato che l'osservazione formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
in merito alla necessità di un contraddittorio sui dati elaborati ed utilizzati secondo ilprocedimento
descritto agli articoli 2 e 3 del decreto risulta soddisfatta in quanto ilcoinvolgimento delle Regioni
e delle province autonome è ampiamente gerantito dalla partecipazione diretta delle stesse in seno
alla Cabina di regia di cui al D.M. 30 aprile 2020 e al D.M. 29 maggio 2020, nonché dall'iter
procedimentale che contempla I'adozìone. da parte del Ministro della salute,delle relative ordinanZe.
sentiti iPresidenti delle regioni interessate e che, inoltre, è stata riformulata la disposizione relativa
alla declassificazione del livello di rischio o di scenario, come richiesto;

Suproposta del Ministro della salute, sentiti iMinistri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze, nonché iMinistri degli affari esteri e della cooperazione internaZionale, dell'istruzione, della
giustizia. delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei benie delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali,
per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport. per gli affari regionali e le
autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito ilPresidente della Conferenza delle
regioni e delle province autonome;

Art. 1
Misure urgenti di contenimento del eontagio sull'intero territorio nazionale

l. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19. è fatto obbligo sull'intero territorio
nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie. nonché obbligo di
indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione
dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanZe di fatto, sia garantita in modo
continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza
dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive.



amministrative e sociali, nonché delle linee guida per ilconsumo di cibi e bevande. e con esclusione

dei predetti obblighi:
a) per isoggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per ibambini di età inferiore ai sei anni;
c) per isoggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. nonché per

coloro che per interagire con ipredetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle Vie respiratorie anche all'interno
delle abitazioni private inpresenza di persone non conviventi.

2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte
salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecniro-scientifico di cui all'articolo 2
dell'ordinanZa3 febbraio 2020, n.630. del Capo del Dipartimento della protezione civile.

3. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative, da siteazìoni di necessità ovvero per motivi di salute. È
in ogni caso fortemente raccomandato, .perla restante parte della gioma~ di non spostarSi. con mezzi
di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per
situazìoni di necessità o per-svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

4. Delle strade opiazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può
essere disposta per tutta la giornata o in determ~ fasce orarie la chiusura al pubblico. fatta salva
la possibilità di accesso e deflusso, agli aserciii' ~mmèrciali legittimamente aperti e alle abitazioni
private. '

5. È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di
esporre alì'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse
contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con protocolli
validati dal Comitàlo tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio.2020, n. 630,
del Capo del Dipartimente della protezione civile. -

..

7. Ai fini di cui al comma l, possono essere utìlìzzare anche mascherine di comunità. ovvero
mascherine monouso o mascherine lavabili, ancbè suto-prodotte. in materiali multistrato idonei a
fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e
aderenza adeguate che :permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

8. L'utilizzo dei dispositivi di prote'Lione delle vie .respiratorie si aggiunge alle altre misure di
protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come ildismnziamento fisico e l'igiene costante e
accurata delle mani) che restano invariate Cl prioritarie.
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9, Allo scopo di contrastare e contenere il ditfondersÌ del virus COVID-19 sull'intero territorio

nazionale si appliCl:1Uole seguenti misure: '
a) \ soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,51.)) devono

rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
b) l'accesso del pubblico ai parchi. alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso

rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo l, comma 8, primo periodo, del decreto-legge
16maggio 2020. D. 33. convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020. n. 74, nonché della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche
assieme ai familiari o altre persone abitualmentt: conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco
all'interno di parchi. ville e giardini pubblici, per svolgere attività Iudica o ricreativa all'aperto nel
rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

c) sono sospese le attività dei parchi tematici e dìdivertimento; è consentito l'accesso di bambini
e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non
formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di
adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento
per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

. d).è consentito svolgere attività sporti va o attl ..itàmotoria all'aperto. anche presso aree attrezzate
e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurep,:a
inteq,ersonale di almeno due metri per l'aniv1tà <;porcivae di almeno un metro per ogni altra attività
salvo che n011·sia ,necessaria la presenza· di ua accompagi:latore per i minori o le persone non
completamente autosufficienti; .

e) sono consentiti so~to·gli eventi e le coÌnpetlziò~j·- riconoscìuti·di interesse nazionale con
provvedimento· del Comitato olimpico, nszionale italiàl10 (CONI) e del Comitato italiano
paralimpic.Q (CIP) _ riguarèan1i gli _sport indi'widuaJ,i e di "squadri! oi'gani7,z8ti dalle rispettive
federazioni. sportive nazionali. discipline sportive associate. enti di pr6mozi~e 'sportiva ovvero da "
organismi sportivi intemazi.oriali, all'interno di impiaÌl~'sportivi' utilizzati a porte chiuse ovvero
all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni diailenamento degli atleti, professionisti e non
professionisti, degli sport ~dividuali 'edi squadra, parteéipenti alle competizioni di cui alla presente
lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni
sportive nazionalì, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva;

f) sono sospese le attività dipalestre, piscine, centri neìarori, centri benessere, centri termali, fatta
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le
attività riabilitative o terapeutìche, nonché centri culturali, Centri sociali e centri ricreativi; ferma
restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva dibase e l'attività motoria
in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel
rispetto delle nonne didistanzimnento Sociale e senza .alcun assembramento, in conformità con le
linee guidaemanate dail'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI),
con la prescrizione che è interdetto t'uso-di spogliatoiintemi a detti circoli; sono consentite le attività
dei centri dì riabilitazioòe, nonché quelle dei. centri di addestramento e delle strutture dedicate
esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e
Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei prot~(.)lli e delle linee guida vigenti;
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g) fatto salvo quanto previsto alIal<ttera e) in ordine agli eventi. alle competizioni sportive di
interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto. cOme' individuati con provvedimento del
Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva
dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto
nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi

carattere ludico-amatoriale;hl al fine di consentire ilregolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettere e),
che prevedono la partecipazione di atleti. tecnici. giudici e col1lJllÌSSlVÌdi gIII'lI. e accompognatori
provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena,
questi ultimi, prima deU'ingresso in Italia, devono avere effettuato un testmoleoolare o antigenico per
verificare lo stato di salute, ilcui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 7,
comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 9. Tale test non deve essere antecedente a 72
ore dall'arrivo in Italia e i soggetti intereSsati. per essere autorizzati all'ingresSOinItalia, devono essere
in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti idati anagrafici della persona sottoposta
al test per gli eventuali controlli. Incaso di esito negativo del tampone i soggetti inreressati sono
autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in
conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportive organizzatore dell'evento;
il lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è oonsentito soltanto in fonna statica, a

condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di
contenimento. nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

I) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte
all'interno di locali adibiti ad attività differente;

m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;

n) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali
assimilati. all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese
quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente
raccomandato di non ricevere persone diverse dai convìventì, salvo che per esigenze lavorative o
situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi

eventi;o) sono sospesi iconvegni, icongressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono
con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protoCOlli e linee
guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministraZioni le riunioni si
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato
svolgere anche le riunioni private inmodalità a distanza;

p) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghì, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

q) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli
sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le
successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico. a'7;
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r) sono sospesi le mostre e iservizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; .

s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili
nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il
ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità.di svolgere attività in presenza
qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che
realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro deU'istruzione n. 89 del 7 .agosto 2020, e
dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il
collegamento on Ime con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività
didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi
per l'infanzia continua a svolgersi inpresenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle
vie respiratorie salvo che per ibambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o
disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. I corsi di formazione pubblici e privati possono
svolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti in presenza icorsi di fonnazione specifica in
medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e deUa giustizia. nonché del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica. l corsi per imedici in formazione specialistica e le
attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in
modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abìlitanti. e le prove teoriche e pratiche
effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla
professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del
tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di Iormazione, nonché i corsi di formazione e i
corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In
presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la
diffusionedell'infezionedaCOVID-19, sentito ilPresi~nte della Regione o delle Regioni interessate,
con decreto de!Ministro delle in:frastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle
prove pratiche di guida di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da
espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato
decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove. Sono altresì
consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole
Regioni, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza. a condizione che
siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione»
pubblicato dall'INAlL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra
forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed
educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza. ilrinnovo degli
organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei
principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori provvedono ad
assicurare la pulizia degli ambienti e gli adernpimenti amministrativi e contabili concernenti iservizi
educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le
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istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzame gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di
attività ludìche, 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;. .
t) sono sospesi iviaggi 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 ipercorsi 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 lO settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire ilrispetto delle
prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;

u) le Università. sentito ilComitato Universitario Regionale di riferimento. predispongono, in
base all'andamento del quadro epidemiologico. piani di organizzazione della didattica e delle attività
currìculari che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico
territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria; le attività formative e curricolari si
svolgono a distanza; possòno svolgersi in presenza le sole attività formative e curricolari degli
insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio nonché quelle dei laboratori, nel rispetto delle
linee guida del Ministero dell'università e della ricerca; di cui all'allegato 18, nonché sulla base
del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di'COVID-19, di cui all'allegato 22; le
disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili. anche alle Istituzioni di
alta formazione artistica musicale e coreutica;

v) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curricu1ari
delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica mrisicale e coreutica, tali attività possono
essere svolte, ove possibile, con modalità il d.istanza. individuate dalle medesime università e
istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le università e
le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso iIidividuandone le relative
modalità. ilrecupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova
o verifica, anche intermedia, che risultino funZionali 81 completamento del percorso didattico; le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai tini della eventuale
ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

z) è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali
pubbliche e private e di quelle di abilitazione alI'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in
cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero inmodalità
telematica, nonché· ad esclusione dei concorsi per ilper:>-onaledel servizio sanitario nazionale, ivi
compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico
chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile. ferma restando l'osservanza delle
disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministraZione n. 1 del 25 febbraio
2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la pOssibilità per le commissioni di procedere alla
correzione delle prove scritte con collegamento da remoto;
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aa) le amministrazioni di appertencnza possono, con decreto direttorinle generale o analogo
provvedimento in relazione ai rispettÌ\~ ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed
organizzative dei corsi di fonoazione e di quelli a. carattere Wliversitario del personale delle Forze di
polizia, delle FOI7e armate. del Sistema di informazione per la sicUlC'.lZadella RePubblica e del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza
e l'eventuale soppr~ione di prove non ancora. svoltesì, ferma restando la validità delle prove di
esame già sostenute ai finidella formazione della graduatoria finale del corso. Per la durata dello stato
di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive 'elo di contenimento dello stesso,
per lo svolgimento delle proc~ure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle
qualifiche delle Forze armate, delle Font: dì polizia, del Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni
di diffusione del contagio da COVID·19. si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del
decreto.legge i9 maggio 2020, n. 34, convertito, con moditicaziom, dalla legge 17 luglio 2020; n.

77~bb) iperiodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla lettera aa}, comunque connessi ai
fenomeno epidemìologieo da COVID-19, non concorrono al raggiUìlgimento del limite di assenze il
cui superatnentò comportà iltin"io; l'anunissione al recupero dell1'ar.noo la dimissione·~ medesimi

corsi;cc) è .fatto divieto· agiI'accompagnatori" dd pazienti ID permanere nelle sale di attesa dei
dipartimenti emergenze è accettazione e dei pronto soccorso (DEAlPS), salve specifiche diverse
indicaziom del persònale siuUtaiio preposto; .

dd) t'accesse di parenti e visitatori. a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie
assistite (RSA),. hospice, strutture riàbi~tative e strutture residenziali per anziani, autoSufficienti e
non. è limitata ai soli Casi indicati dalla. direzione sanitaria della struttura. che è tenuta ad adottare le
mis~e neceswiea prevenire pOSsibilitrasmissioni diinfezione;.·· . , .

ee) tenuto conto qelle indicazioni Jornite dal }'Iillùste~ d~lla salute. d'intesa con ilcoOrdinatore
degli interventi,per il superamenlO dell'emergenza ooronavirus, le articolazioni teaitoriali del Servizio
sanitario nazionale assicureno' al Ministero della giustizia idoneo Sl.lJ1portoper ilcontenimento della
diffusione dei contagio del COVID·19, anche mediante ·adeguati presidi idonei a garantire, secondo
iprotocolli sanitari elaboJ8fÌ.dallaDirezic~ generale ~1Ia prevenzione sanitaria delMinistero della
salute, i ncovì ingresSi negli isritutìpenitenZiari e negli istitiltipelIIÌii per .Ii!iriorenni. I casi sintomatici
dei nuovi ingresSi S01!OpOSti incond~ di isot.menio,da~i allri detenuti; , .

li) le attività commerciali al dettaglio si svOlgOllO à oondlziooe che sia assicurato. oltIe alla
(\istanZa interpe""nale di almeno un m_, <be gli ingressi a"'_ inmcd<)dilazionato e che
venga impedito di Sostare a11~ de! looatipi? del .t~ ,nccessmio. alI'~uisto dei .beni;, le
suddette atii"tà devono .\'ol~ nel nspetlo del contenull di protooolli o 11- gmda tdonel •
prevenire o ridurre ilrischio di cimta_gi~ce! settore di riferimento o in~biti anato~, ~ttati daIl~
Regioni o dalla Conferenza delle regtoon e delle provance """,nome nel ~~. ~ ~ contenU)J
.nei protocolli o nelle linee guida Dazionali e comunque in~ con • cnten di ~ ali alI~ IO.
Si [8éroOlllll<la a11IOS1 l'applicazione delle IDisure di cui alI'alItgato 11; neUe gIornate tèstJve ~
prefeslive sonO chiusi gli ..... izi' commettiali preseilti all'_ dei centri conunercuW e deI
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mercati. a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanrtari, punti vendita di generi alimentari
tabacchi ed edicole; . . . '

gg) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui Dar. pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono
consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di
quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato ilconsumo di
cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la
ristorazione negli alberghi e in altre strutture rìcenìve limitatament,e ai propri clienti, che siano ivi
alloggiati.; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. nonché fino alle ore 22,00 la
ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al
primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano
preventivarnente accertato la compatibilità dello ~;volgimentodelle suddette attività con l'andamento
della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protoCOlli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori
analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla ConferenZa delle regioni e
delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protoconi o nelle linee guida nazionali
e comunque in coerenza con icriteri di cui all'allegato lO; continuano a essere consentite le attività
delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo ptecedente;

hh) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sìti nelle aree
di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti. con
obbligo di assicurare in ogni caso ilrispetto della distanz.a interpersonale di almeno un metro;

ii) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le
Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle
suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino
i protocolli o le linee guidaapplicabili idonei. prevenire o ri<lune ilrischio di contagio 00- di
riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli
o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con icriteri di cui all'allegato 10;

ll)=0 garantiti. nel rispetto delle nonne igìenico-sanitarie, i servizi bancari. finanziari,
assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasfonnazione agro-alimentare
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; .

mm) a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trIISPOItO ferroviario regionale, con
esclusione del uosporto scolastico dedicati>, è consentit<> un coefficiente diriempimento non superiore
al 50per cento; detto coefficiente sostituisce quelli di'e:-" previsti nei,~tocoDi e linee gui~ vigenti;
il Presidente della Regione dispone la programmaZIone del servmo erogato dalle aziende del
trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi
in relazione agli inter=>IÌ sanitari necessari per contene'" l'emergenza COVID-19 sulla base delle
e!fenive esigenze. al solo fine di assicurme i servizi minimi essenziaii" la cui, et_"gazione deve,
comunque, essere modulata inmodo tale da evitare il sovroffo~to ~ me= di trIISPOItO ~11~
[asce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenzadiutenti, Per le ~ finalrtà il
Ministro delle infrastIUllUI" e dei trasporti, con decreto adotlalo di concerto con ìl ~ ~lla
salute, può dispone. al fine di contenere l'em<:rgenza sanitaria da COVID-19, nduZlom. sospenslom
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o limitazioni nei servizi di traspOrto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario aereo
mari~ e nelle acq,ue ~, anche imponendo specifici obblighi agli utenti. agli eq:npaggi:
nonché ai vetton e agli armatori;

nn) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
l) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile. ove possano essere svolte al

proprio domicilio o in modalità a distanza;2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagÌo, fermo restando l'obbligo di utilizzare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;

4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. anche utilizzando a tal
fine forme di ammortizzatori sociali;

00) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da
parte dì atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di intereSSe nazionale dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONl), dal Comitato Italiano paralimpico (CIP) elo dalle rispettive
federazioni per pennettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive
nazionali e internazionali 0"0 svolgimento di tali competizioni. Oli impianti sono aperti agli sciatori
amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome e valida te dal Comitato tecnico-scientifico. rivolte a evitare
aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;

pp) le attività delle strutture ricettive sono esercitale a condizione che sia assicurato il
mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpeISOnale di
sicurezza di un metro negli spazi comuni. nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle
Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province -. idonei a prevenire o ridurre il
rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato lO, tenuto conto delle
diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano inogni caso:

l) le modalità di accesso. ricevimento, assisteD.Zaagli ospiti;
2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per

le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
4) l'accesso dei fornitori esterni; .
5) le modalità di svolgimento' delle attività ludiche e sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le - di sicurezza e di

prevenzione del rischio da seguire all'internO delle strutture ricettìve e negli eventuali spazi all'aperto

di pertinenza.
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esercizi di somminisu:azione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante
situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti. c-onobbligo di assicurare inogni caso il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto. ad eccezione dell'articolo 3 si
applicano,anche ai territori di cui al presente articolo. ove per tali territori DOnSÌlID() previste anal~
misure piu ngorose.

Art. 3
Ulteriori misure di eonteDimeuto del contagio su alcune aree del territorio nazionale

caratterizzate eIa uno scenario dimaPima graviti e eia ulivello di rischio alto

l. Allo scopo di cootrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del
Ministro della salute, adottata sentiti iPresidenti delle Regioni interessate. sulla base del monitoraggio
dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di "Prevenzione e risposta a COVID-
19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno
invernale", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e province autonome 1'8 ottobre 2020 (allegato
25) nonché sulla base dei dati elaborati dalia cabina di regia di.cui al decreto, del·ministro della salute
30 aprile 2020, sentito ilComitato t~CQ scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni
che si collocano in uno "scenario di tipo 4" e con un livello di rischio "alto" di cui al citato documento

di Prevenzione.
2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma l, d'intesa con il
presidente della Regione interessata. può essere prevista. in relazione a specìfiche parti del territorio
regionale, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico, l'esenzione dell'applicazione delle
misure di cui al comma 4.
3. Il ~~ ~Uasaiut~_, conr-iì:eque~ ~en~.~~~e~ ~ndo,il p~ento di'cui al
comma 1, verifica il permanere dei presupposti di cm ai" commi l e 2 e provvede con ordinanza
aH'aggion13l.'Centodel relativo elenco fermo restacdo che ,la~e~ per 14 giorni in un livello di
rischio o scenario inferiore a 'quello che bi detemiinatò 'Ie misure restrittive comporta la nuova
dassiflcazione, Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo tnIDimo, di 15
giorni e comunque non oltre ladata di efficada del prèSenteUecreto. '
4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazion~ sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di
cui al comma l, nelle Regioni ìvì individuate sono applic~e le Se~ti misure di contenimento:

a) è Vietato ogni spostamento in entrata e in uScità dai ~~ di,cui al comma l. ~hé
all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostaiUenU -motivati da comprovate es1~7nz~
lavorative o situazioni di _..gtà OVVelO per motivi di s.Jute, So."" ~ collSOll!'~ ~
spostamenti _-nenie necessari ad assicurarelo sv~~ :l"!la ~~~ ~ ~ ~ lunrtJ
in cui la stessa è consentita. È consentito il"riehtto pressoil propn0 dorDlC1~. abitllZl;ODe o r<Sld<:nza:
Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qual?~ n.cessan0 a ~ uJten~
territori DOnSOggetti a ="1rizioni negli spostanlen!i o nei !:8Slm CUigli sposmmentt SODDco_n
ai sensi del'presente decreto; . . . . .làdi di di. b) sono sospese le attivitàconu:nen:iali al dettaglio'; fatts _ez,,~ .. perle jlItl:". , v,"!' ta,

: al' tan' e d', pro'ma-""",,"ità individuate nell'allegato 23, sta negli esercm d1 ViCinatoSla
genen' unen ' . 1~ ..' iar b"nelle medie e grandi strtJltUIC'di vendita. anche ricompresf net centn· commerc l, puro e .18-
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c~ns~tito l'a~esso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi
dl cm a?'arttco~o 1, comma ? .lett .. ff). Sono chiusi, indiP('!ndentemente dalla tipologia di attività
sv?l~ l.mercan,. salvo le ~V1tà dirette alla vendita di. soli generi alimentari. Restano aperte le
edicole, l tabaccaì, le farmacie e le parafannacie;

.c) ~no sospese ~e attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterìe,
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione
che vengano rispettati iprotocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere ilcontagio. Resta
consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia
per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con
asporto. con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siri nelle aree di servizio e rifornimento carburante
situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti. con obbligo di assicurare in ogni caso il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) tutte le attività previste dall'articolo l, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi
all'aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di

promozione sportiva;e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione
purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo
di utilizzo di dispositivi di protezione delle vìe respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di
attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;

t) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia. della scuola primaria.
dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo -2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e
del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche
si svolgono esclusivamente con modalità a distanza Resta salva la possibilità di svolgere attività in
presenza qualora sia necessario l'uso di laboratOri o in ragione di - uoa relazione educativa
che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza
del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comun.que ilcollegamento on line
con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.;

g) è sospesa la frequenm delle attività formative e ~cWari delle Uni~ e de_lle~
di alla formazione artistica musicale e coreutica, fermo IDogni caso ilprosegunnento di tali atIlvrtà a
distannl- Icorsi per imedici in formaZione specialistica. i corsi di formazione ~ca in m~cina
geneIale nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitane e le altre atIlVttà, didattiche o
curricul.:n, eventualmente individuale dalle Università, sentito ilComitato Universitario R~ouale
di rifurimento. possono proseguire, laddove _essano, ~ Ul ~odalità m.~ ~ ID ogm
caso fermo ilrispeIIO delle linee guida del Ministero dell'uruversIl" e della ~ di cm allall~
18. nonché sulla base del protoCOlloper la gestione di essi~ e sospeItl.di C0VID.-19, di cm
all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera 51 ~plicanO, per quanto compallbi!i, anche
alle Istituzioni di alta fonnazione artistica musicale e coreutica; . .. ,

l n
·vI·ta'ìnerenti n......n71 alla persona, diverse da quelle mdlVlduate nell allegato

h) sono sospese e a l J.U.'o' ;)V•• u.&

24; . 1 gbi di 1_ •curare
i idatOri di lavoro pubblici limitanO la p--. del perso~e nel UO • ",voro per 8SS1

escl~vamente le attività che ritengono indiffenblli e che ncbiedono __ ente tale presenza.
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anche in ragione della gestione dell'emergenza; ilpersonale non in presenza presta la propria attività
lavorativa in modalità agile.5, Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al
presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

Art. 4
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento insicurezza delle attività produttive

industriaR e commerciali
l, Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo l, rispettano icontenuti del protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti
di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra ilGoverno e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché,
per irispettivi ambiti di competenza. ilprotocollo condiviso di regolamentazione per ilcontenimento
della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle
infrastrutture e dei trasportì, ilMinistro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui
all'allegato 13,e il protocollo condiviso di regolamentazione per ilcontenimento della diffusione del
COVID~19 nel settore del trasporto e della logìstìca sottoscritto il20 IJUU7.O 2020, di cui all'allegato

14.

Art.5
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

l. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
a) ilpersonale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle

infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base
delle indicazioni deU'Organinazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture
provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambieati fomite
dal Ministero della salute;b) al fine di rendere più efficace ilcontact tracing attraverso l'utilizzo dell' App Immuni, è fatto
obbligo all' operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale,
accedendo al sistema centrale di Imnll.mi, di caricare .il codice chiave in presenza di un caso di

positività;c) è raccomandata l'applicazione delle misurediprevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato

19;d) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativoY lIP'!Ie 2017. n.65, ~U~
scuole di ogni ordine e gJ1Ido, nelle univerSità, ru:gliuffici delle ~Ii pubbhche ~0Dl,
sono espOste presso gli ambiellli aperti al pubbhco, ~ _di ~ore affo~to e transìto, le
ìnfonnazioni sulle misure di preveIlZlone 191eD1COsamtane di cm all allegato 19, , "

)
. . &C' e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle infortnaZlom sullee l SlD l gli • ' ereiali

misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19 anche presso ese<CJZlcomm l l,

l) nelle ubbliche amministrazioni e. in particolare, .nelle aree. di ~ ~ ~ del
servizio sani!,;o, nonché inomi ilocali aperti al pubblico, ID confonrutà alle dispOSlZIODIdi CUIalla
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direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020 n. 1 sono messe a
disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni dismret'tanti Per Pìgìene delle

mani;
g) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottanO interventi straordinari di

sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.
2. Nel predisporre. anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire
la progressiva riapertur&.di tutti gli uffici pubblici e ilrientro in sicurezza dei propri dipendenti con
le modalità di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministraZioni assicurano ilrispetto
delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le
potenzialità organizzative e con laqualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite
dauno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale
di cui all'articolo 263, comma l. del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Nelle pubbliche amministraZioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica,

ciascun dirigente:
a) organizza ilproprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale,

lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non
inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte
secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità o~~Dizzarive e l'effettività del servizio

erogato;b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui alÌ'articolo 2I-bis, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. nonché di norma nei
confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad. assicUrare lo svolgimento di attività inmodalità
agile anche attraverso l'adibizio~ • diversa mansi~ne. rìcompresa D~~ ~ria o :uea di
inquadramento come definite dai contratn colìettìvi vIgenll, e lo svolgnnento di specifi<he attività ID

formazione professìonale.
5. Le pubbliche aDll[linisIIazi dispoDgOUO una ~ dell'orario ~ ingresSO ': di ~1ll
del pewnale, fatto salvo ilpersonale sanitati-o e socio sanitan<?, noncbé quello ~ m ~vrtà

all'em....-oenz.a o in servizi pubblici essenziali. E raccomandata·la differeDZl8Zlone
connessa "~b • •di la .'
dell'orario di ingresSOdel personale anche da parte del daton :voropnvatl. . .'
6 È furtemente ~ l'utilizzO della modalità di lavoro agile da ~ dei daton ~ Ia~oro
rivali, ai sensi dell'articolo 90del decretO-legge 19~ 2~O, n.34, "?"~ "?"~C8Zloru
~la legge17 luglio 2020, n.n,nonciIé di quanto' pre.""" dai protocollI di CUI agli a1IegaIll2 e 13

al presente decreto.

-
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Art.6

Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero

~. Son~vietati gl~S!'?stam~ti da e per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, l'ingresso e
Iltransito nel temtono nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori
di cui.al ~e~es~lo ~lenco E nei q~ttordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati
e temton ~ cu~ all e1enc:o~. del!al1~ .20. salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi,
comprovati mediante la dichiarazione di cm all'articolo 7, comma l:

a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso ilproprio domicilio, abitazione o residenza;
f) ingresso nel territorio uazicnale da parte ilicittadini di Stati membri dell'Unione europea, di

Stati parte dell'accordo di SchengeQ, dei Regni) Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, diAndom.,
del Principato di Monaco; della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città de1Vaticano:

g) ingresso nel territorio nazionale da parte dì farnilìarìdelle persone fisiche di cui alla lettera f).
come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2Q04,relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territòrio degli stati membri, che 'modifica il regolamento (CEE) n.
1612/68 'ed .abroga le direttive 64!22l!CEE, 68/360/CEE, 72!l94/CEE, 73/1481CEE, 75134/CEE,
75/35/CEE, 6O/364/CEE, 9O/365/CEE e 93/96/CEE;'

h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo
ai sensi della direttiva 2oo3/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei
cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. nonché di cittadini di Stati terzi che
derivan~ ildiritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale; .

i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h),
come definiti dagli artìcotì 2 e. 3 della direttiva 20ù4J381CE: del Parla,mento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004~ relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei .loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente 'nel ten1i.orio,degli:S~ ;~i~~~~. ,è~ ~odifica il Je801amento (CEE) il,
1612/68 ed abroga le di.rettNe 64122.1/CEE, 6&/:'6?/CEE, 72119~/CEE, 73/14~CEE, 1S/34/CEE.
75/35/CEE, 60/3641CEE. 90/36S/CEE e 93/96/CEE; ,.: -' . ,

l) ingresso nel territorio nazionale per i.ggiungM; ildomiCilio, l'abitazione o la rcsidenzadi ~
persona di cui alle lettere t) e h). anche non ,conviven~, con la quale vi è una comprovata e stabile

relazione affettiva.
2. Sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio Il5Zionale alle ~ne c~e.~ tranSitato ?
soggiornato negìì Stilli e n:mtoridi cui all'elenco F den'alleglllO20 nel.quattordiCi giomi antecedenti,

salvo che nei seguenti casi:
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a) persone di cui al comma l, lettere 1), g), h) e' i) con residenZa anagrafica in Italia da data
anteriore a quella indicata nell'elenco F dell'allegato 20 con obbligo di presentare al vettore all'atto
dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare icontrolli un'attestazione di essersi sottoposti,
nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico,
effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

b) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
c) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione· europea o di organizzazioni

internazionali, agenti diplomatici. personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche,
funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forZe di polizia, italiane e straniere,
personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco,
nell'esercizio delle loro funzioni. .

3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi
dell'articolo l, comma 3, del decreto-Iegge n. 33 del 2020. nonché le limitazioni disposte in relazione
alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo l, comma 4, del decreto-Iegge n.33

de12020.
Art. 7

Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero

1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all'articolo 6, chiunque fa
ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C,
D, E ed F dell'allegato 20 è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia
deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e
dettagliato, tale da consentire le verifiche, di:

al Paesi e territori esteri nei quali la persona ba soggiornato o transitato nei quattordici giorni

anteriori all'ingresso inItalia;blmotivi dello spostamento confo- all'articolo 6, nel caso di ingresso daStati e territori
di cui agli elenchi E ed F dell'allegato 20;

c) nel caso di soggiorno o tranSito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o
più Stati e territori di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20:

Il indirizLO completo dell'abitazione o della dimoIa in Italia dove sarà svolto ilperiodo di

sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; ..' .
2)mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per I1Ig8lunsere 1IIuo.~dicmal.n= l)

ovvero, esclusivamente in caso di ingIessO in ltali~ mediante ~~ aete? di ~ ulten~ ~
aereo di linea di cui si pteVede l'utili27O per raggt_ere la località di deslìnazrone finale e ilcodice

identificativo del titolo di viaggio;
3) recapilo telefonico anche mobile presso.~ ri_ere le comunicazioni - l'intero

periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduclano;. . , . .
4) evenllUÙesussis= di una o più circostanze di cm alIarttcolo 8, comun

7
• 8.-
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2. ~ei ClI;'i ~en,,; previsti dal presente -. e negli altri casi in cui ciò sia prescritto
dall autorità sarutana ",,11ambito de. protocolb di Slcwez;z8 previsti dal presente decreto, è fatto
obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli
un'attestazione di es~i :rottoposti• nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un
test molecolare o anugeruco, effettUato per meZZOdi tampone e risultato negativO.

3. Le F""ne, che bannO. ~ o ~o, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresSO in
Italia, ID Stati o ternton di CUl agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche, sono
obblìgate a comunicare immediatamente il proprio ingresSO nel territorio nazionale al Dipartimento
di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale
situazione con tempestività all'Autorità sanitaria e di sottopo~ nelle more delle conseguenti
determinaZioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

Art 8

Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test moleeolare o
antigenico a seguito dell'mgresso nel territorio nazionale dall'estero

l. Le persone che banno soggiomaIo o tranSitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresSO in
Italia. in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche, si

attengono ai seguenti obblighi:
al compiono ilpeIOO"" dal luogo di ìngresso nel territorio nazionale o dal luogodi sbatoO dal

mezzo di linea utilizzato per fate ingressO in Italia all'abitazione o alla dimoI11 dove sarà svolto il
periodo di sorveglionza sanitaria e iso_O fiduciario esclusivamente con ilmezzo privalD indicato
ai sensi dell'articolo 7,comme I, lettera c), fatto salvo ilcaso di transito aeroportuale di cui al comma

3; b) sono sottoposte alla sorveglianza sanil1lrla e all'isolamento fidllciario per un periodo di
quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata ai sensi dell'articolo 7, comma l,lettera c).

2. In deroga al comma l, lettera a), incaso di ingressO nel territorio nazionale mediante 1I8SpOrt<l
aereo di linea, è consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio VetSOla
destinazione finale indicata nella dichiaraZione di cui all'artiColo 7, comma l, 1ettera~), • condizione
di non allontanarSi dalle aree specificamente des!inate all'intc:mo delle aerostazioni.

3. Nell'ipoteSi di cui ai cOmmi I e 2, se dal luogo di ~ ""I territorio ~~~ o dal luogo di
sbarcO dal mezzo di linea utilizzato per fate ingressO m Italia non e possibile raggiungere
e{fettivaroellle mediante mezzo di 1I8SpOrt<l prlV8lO l'abitazione o la dimora. indicata come luogo di
effettuaZione del periodo di sorveglionza sanitaria e di isolamentofiduciario,. fenno ~o
l'ac.certamento da parte dell' Autorità giudiziaria inordine all'eventuale ~tà de~' ~cbi8lllZ10neresa
all'atto dell'imbatoO ai sensi dell'articolo 7, comma l,lettera cl,l'Autontà sanrtana competente per
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territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità
e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico
esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19
i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati • segnalare tale situazioDe con tempestività
all'Autorità sanitaria.

4. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintonU COVID-19, durante ilperiodo
di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi da
1 a 3, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo
periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da
quella precedentemente indicata dall'Autorità sanitaria, a condizione che sia 1r8SJllessa alla stessa
Autorità la dichiarazione prevista dall'articolo 7,comma l, integrata con l'indicazione dell'itinerario
che si intende effettuare, e garantendo che iltrasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga
esclusivamente. con mezzo privato. L'Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al
precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli

e le verifiche di competenza

5.L'operatore di sanità pubblica e iservizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono,
sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza
domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e
documentate, sulle zone di soggiorno e sul pefCOISO del viaggio effettuato nei quattordici giorni
precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) avviata la sorveglian2a sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'opemtore di sanità pubblica
informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito
anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020

0000716 del 25 febbraio 2020);
c) inCOSO di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare

una dichiarnzione indirixzaIa aIlTh"PS, al datare di lavoro e al medico di medicina generale o al
pediatra di libera ~ta incui si dichiara ~e ,per motivi di sanità pubblica è staIO posto inquarantena
precauzionale, specificandone la data di lD1Zl0 e fine; . .

d) aowtaJlO l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre ID .solamento,

nonché' degli altri eventuali conviventi; . . .'
e) infoonano la persona circa i sintomi, le ~che ,di ooDlBS!osrtà" le ~rtà ~

uasmissiooe della malattia, le misure da """"'" per proteggete gli eventuali _enti ID caso di
comparsa di sintomi; .l) informano la persona cìrca lanecessità dimi,"""", la letl1Jl<latUIa corporea duevoite al giorno

(la mattina e la sera), nonché, di mantenere: . . .
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima espoSIZlone;

2) il divieto di contatti SQCiali;

..
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3) ildivieto di spostalll.enti e viaggi;
4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
l) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e

l'operatore di sanità pubblica;
2) indossare una maschetina chirurgica e alloarenersi dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta. chiusa gararitendo un'adeguata ventilazione

naturele, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;
h) l'operatore di sanità pubblica pro....vede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle

condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver
consultato il medico di medicina generale o ilpediatra di libera scelta, ilmedico di sanità pubblica
procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio
2020, e successive modif1C8ZÌonie integrazioni.

6. Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia inuno o più
Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20, si applicano le seguenti misure di prevenzione,
alternative tra loro: .

a) obbligo di presentazione al vettore alì'ano dell'imbarco e a chiunque sia deputato adeffettuare
i controlli dell'attestazione di essersi. sottcpostì, nelle 72 ere antecedenti all'ingresso nel territorio
nazionale, ad un test molecclare o amigenìcc, effettualo per mezzo di tampone e risultato negativo;

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antìgenico, da effettuarsi per mezzo di tampone,
al momento dell'arrivo in aeroporto. porto o luogo di coPfi,ne. ove possibile, ovvero entro 48 ore
dall'ingresso nel tenitorio nszìonalè presso l'azienda sanitàrìa locale di riferimento; in attesa di
sottoPorsi al' test presso l'aziend8 sànitaria locale dì riferimento le persone sono sottoposte
all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione Q dimora. . .

7. A condizione che non insorgano sintomi di CO'VID-"19 e fermi restando gli obblighi di cui
all'articolo 7, ledisposizioci di cui ai commi da 1 a 6 nonsi applicano: .'

a) all'equipaggio dei mezzìdì trasporto;
b) al.personale viaggiante; . ',' ..
c) aimovimenti da e per.gli Sta~e territori di cui all'elenoo A dell'allegato 20;
d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciaii protocolli di sicurezza, approvati dalla

competente autorità sanitaria; .' . .' .
e) agli ingressi per ragioni non diff~ribi1i, i~clu~ la pi:trtec~p~one a manifestazioni spo~ve ~

fieristiche di livello internaZionale,previaauton=one-del Ministero della salute.con .obbligo ~
pre_ al vettore all'arto deU'imbaroO c • c~junque.: ~. -depumtD ad ~.' controlli
un'attestazionedi essersi sottppo~ nelle nore ant~edenti allw_gt'eSSOnel t~tono D8Z1onale,a un
test molecolare o antigenico, effettuato permeZZO di tampone e nsultato negativo.

8_A condizione che.nen jnsolgallO sint~ml di COVID- ~9e di.non ci ~ stati so~o~ o transiti
inuno o più Paesi di cui all'elenco F :leil'allegll!O20 nel qualrotdlC1 gloml antecedenll alimgresso ID
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Italia, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 7~le .<;lisposizionidi cui ai commi da l a 6 non si
applicano: .

a) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo. non superiore alle 120 ore per comprovate
esigenze di lavoro, salute o assobna urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare
immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza. di iniziare il periodo di sorveglianza e di
isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;

b) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a
36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente ilterritorio nazionale
0, in mancanza. di iniziare ilperiodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai

commi da 1 a 5;
c) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli altri Stati e territori

indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di
lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato
in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;

d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie,
incluso l'esercizio temporeneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con rnodificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27;

e) ai lavoratori tranSfrontalieri in ingresSO e in uscita dal territorio nazionale per comprovati
motivi di lavoro e per ilconseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

f)al personale di imprese edenti aventi sede legale o secondaria inItalia per spostamenti all'estero
per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni
internazionali, agli agenti diplomatici, al personale a,mnrinist.J:ato e tecnico delle missioni
diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al.personale militare e delle forze di polizia,
italiane e straniere, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei
vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;

h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi inuno Stato diverso da quello
di residenza..abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta lasettimana

Art. 9

Obblighi dei vettori e degli arinatori

l. l vettori e gli armatori sono tenuti a: .
a) acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione di cui all'articolo 7;
b)misurare la temperatura dei singoli passeggeri; . . . .' . .
c) vietare l'imbarOO a chimanifesta uno stlI10 febbrile. nonebé nel caso IDCUlla dichiaraZione di

cui alla lettera a) non sia completa;
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d) adottare le misure organizzative che, in confonnità al «ProtocOllo condiviso di
regotamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della
logistica» di settore sottoscritto il20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché alle «Lìnee guida per
l'informazione agli utenti e le modalità organjzzative per ilcontenimento della diffusione del COVID-
19 in materia di trasporto pubblico» di cui all'allegato 15, assicurano in tutti imomenti del viaggio
una distanza interpersonale di almeno un metro tra ipasseggeri traSpOrtati;

e) fare utilizzare .all'equipaggio e ai passeggeri imezzi di protezione individuali e a indicare le
situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;

f) dotare, al momento dell'imbarco, ipasseggeri che ne risultino sprovvisti dei mezzi diprotezione

individuale.
2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente inpresenza di esigenze di protezione dei cittadini
all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di
coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decretO del Ministro delle
infrastruttllI' e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internaZionale e di concerto con ilMinistro della salute, possono essere previste delOgbe specifiche
e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Art. lO

l.Iservizi di crociera da parre delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo
nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all'allegato 17 del presente decreto, vaIidate dal
Comitato tecuico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'(){(!inan2a3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del
Dipartimento della protezione civile, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020.

2. l servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non siano sottopOSti ovvero obb1igalial
rispetto di misure di sorveglianZa sanitaria elo iso\ameDfO fiduciario e che non abbiano soggi
o transi- nei quattordici giorni anteriori all'imborOOin Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed
F deU'allegato 20. In caso di soggiorno o transito in stati o territori di cui aIl'e\enCOC, si applica

l'articolo 8. coIIlIIlll6.

Disposizioni inmateria diDavida crociera e Davi di bandiera estera

3. Ai fini dell'autorlz;zazione allo svolgimento della croci_ prima della partenza della nave, il
Comandante presenta all'Autorità marittima una specifica dichiaraZione da cui si evincano:

al l'avvenuta predisposizione di t_le misure necessarie al rispetto den.!inee guida di cui al

comma 1;h) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le relative dale di arrivo/partenza;
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c) la nazionalità e la provenienza dei passeggeri imbarcati nel rispetto delle previsioni di cui al

precedente COmnla.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, è consentito alle navi di bandiera
estera impiegate in servizi di crociera l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime
provengano da porti di scalo situati inStati o territori di cui agli elenchi A.B e C ddI'aIlegalO 20.
tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o traDSi1aIO. Dei qualtOldici giomi anteriori
all'ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20, nonché
previa attestazi- circa il rispetto, • bordo della nave, delle linee guida di cui al comma I. n
Comandante della nave presenta all'autorità marittima, almeno ventiquattro ore prima dell'approdo
della nave, una specifica dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3.

5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e
sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche
misure di prevenzione dal contagio.

Art.U

Misure inmateria di trasporto pubblico di linea

l. Allo scopo di contraStare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di traspOrto
pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, Jawale e nelle acque - sono espletate.
anche sulla base diquanto previsto nel <<ProtocOllocondiviso diregolamentazione per ilcontenimento
della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il20
marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le
modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 inmateria di trasporto

pubblico», di cui all'allegato 15.

2. lo relazione alle nuove esigenze organjzzarive o funzionali: ilMinistro delle inf:rastrU11UIe e dei
trasporti con proprio decreto, da adottarsi di concerto con ilMinistro della salute, può integrare o
modificare le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il
contenimento della diffusione del COVID-19 inmateria di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15,
nonché. previo accordo con i soggetti firmatari; il «Protoco1lo rondiviso di tegOlamenJaZioneper il
contenimento della diffusione del COVlD-19 nel settore del traSPOrto e della logistica» di settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui aU'allegato ·14.
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Art. 12

Ulteriori disposizioni spedfidae per la disabilità

l. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzaZione o in convenzione, comprese quelle
erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la
loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-edl;1cativo, polifunzionale, socio
occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territo~ adottati dalle
Regioni, assicurando 8IIIll""'" eventuali sp<cifici prol.OCOUi il rispetto delle dispoSizioni per la
prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o
sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di
supporto. possono ridurre il distanziamentO sociale con i propri a<:<OIJIII88lll o opennori di
assistenza. opeta,nù a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista. et in ogni caso, alle medesime
persone è sempre consentito. con le suddette modalità, lo svolgimeDto di attività motoria anche

alI'aperto.
Ar.t.13

Esecuzione e monitoraggio delle misure

l. U prefetto territoriaJmenle competente. infonnando ~entivamente il Ministro dell·internO.
assicma l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monìtora l'attuazione delle
restanti misure da parte delle aDlIJ]inistrazicompetenti. nprefetto si avvale delle Forze di polizia.
con ilpossibile conoo,,", delCorpo nazionale dei vigili del fuoco e, per lasalute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, dell'Ispettorato nazionale dei lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro,
nonché. ove occorra. delle Forze annate. sentiti i competenti comandi territoriali. dandone
comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.

Art. 14

Disposizioni finali

l.Le disposizioni de! presente·decretO si applicano _data·de! 5 novembl<: 2020. in so~tu2ione
di quelle del dette!O del presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020. e sono efficaci fino al

3 dicembre 2020 ..
2. Le disposizioni del presente decretO si ~licanc alle ~oni a ~1alU1O.speciale e alle Prov~
autonome di Tremo e di Bolzano cotnpatibiltnCnt< con 1 nspetnVl - e le relative norme di

attuazione.
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