
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

 
 

Adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in 

presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia.” 
  

IL MINISTRO 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e, 

in particolare, l’articolo 21 relativo all’autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante “Norme per la parità scolastica e 

disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”; 

 
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante “Delega al Governo per la 

definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle 

prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”; 

 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo 

unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 

alle scuole di ogni ordine e grado”; 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

 
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante “Istituzione del sistema 

integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a 

norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 

2015, n. 107 ”; 

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente 

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” 

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; 

 
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
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VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 

 
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento 

degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di 

abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41; 

 
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia 

di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

 
VISTO il verbale n. 97 del 30 luglio 2020 del Comitato Tecnico Scientifico della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione 

Civile; 

 
RITENUTO necessario adottare un Documento di indirizzo e orientamento per la 

ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia per tutto il territorio nazionale; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 31 

luglio 2020 e in particolare la raccomandazione delle Regioni riguardante la 

precisazione secondo la quale il Protocollo di sicurezza di cui al paragrafo 7 

è nazionale; 

 
RITENUTO che le presenti disposizioni si applicano alle Regioni a Statuto speciale e 

alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i 

rispettivi Statuti speciali e le relative norme di attuazione, anche con 

riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001; 

 
SENTITE le Organizzazioni sindacali; 
 
 

D E C R E T A 
 

Articolo 1 
 

1. È adottato il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza 

dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” per l’anno scolastico 2020/2021, che 

costituisce parte integrante del presente decreto. 
 
 

Il Ministro 
On. dott.ssa Lucia Azzolina 
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