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Oggetto: Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021. Aspetti di particolare rilevanza per le Istituzioni scolastiche.  

 

Nella G.U. n. 96 del 22 aprile 2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 “Misure urgenti per la graduale 

ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione”. Detto decreto ripristina la 

disciplina delle zone gialle e introduce ulteriori misure volte a contenere e contrastare l’epidemia da COVID-19. In particolare, 

all’articolo 3, introduce, nuove “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per 

l’istruzione superiore” in merito alle quali si ritiene opportuno fornire indicazioni finalizzate a favorire le attività scolastiche in 

presenza su tutto il territorio nazionale. 2 1 - Attività scolastica e didattica in presenza in tutte le scuole dell'infanzia, delle scuole 

primarie e delle scuole secondarie di I grado, sull’intero territorio nazionale L’articolo 3, comma 1, del decreto legge in oggetto 

dispone che “dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio 

nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, 

dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado”. Pertanto, 

ampliando il perimetro delineato del decreto legge n. 44/2021, a partire dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 

in corso, le istituzioni scolastiche in tutta Italia, anche se situate in “zona rossa”, garantiranno lezioni in presenza agli allievi di tutte le 

classi e sezioni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. 

5. Proseguimento in sicurezza del servizio scolastico Ovviamente, così come fin dall’inizio del corrente a.s. 2020/2021, le istituzioni 

scolastiche continueranno ad operare secondo le indicazioni contenute nel Protocollo di sicurezza - n. 87 del 6 agosto 2020 - 

sottoscritto con le Organizzazioni sindacali. Ai fini del contenimento del contagio, si torna ad evidenziare l’importanza di assicurare 

l’adozione combinata e scrupolosa di comportamenti igienico sanitari quali l’igiene delle mani e ambientale, l’aerazione degli 

ambienti, il mantenimento del distanziamento sociale anche negli spazi aggregativi degli istituti scolastici, nonché la necessità di 

sensibilizzare le famiglie in merito al principio di massima cautela in caso di sospetto di infezione. Per quanto riguarda le mascherine, 

si ricorda che permane in vigore la disposizione che regola l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie con la sola 

eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei medesimi (art.21 
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del dPCM 2 marzo 2021). Ai dirigenti scolastici e ai docenti, sostenuti dalla collaborazione di tutto il personale in servizio, è richiesto 

continuare ad accompagnare i propri studenti nell’adozione di comportamenti individuali responsabili che contribuiscono attivamente 

al superamento dell’attuale emergenza. In tema di sicurezza sul lavoro, qualora non ancora provveduto, si rammenta la necessità che 

le istituzioni scolastiche nominino il medico competente di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. A tal fine, come è noto, sono 

state stanziate apposite risorse dall’art. 231 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, 

ulteriormente incrementate dall’art. 31 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41. Si rinvia, infine, a quanto indicato nella menzionata 

nota di questo Dipartimento n. 491 del 6 aprile u.s. circa l’opportunità che gli Uffici e le istituzioni scolastiche mantengano ogni utile 

collaborazione con le Regioni e le competenti Autorità sanitarie per la realizzazione, sempre su base volontaria, di iniziative di 

screening e tracciamento finalizzate ad accrescere le condizioni di sicurezza. 

In considerazione delle condizioni climatiche via via più favorevoli, laddove il contesto lo consenta, si richiama la possibilità che le 

attività didattiche siano svolte all’aperto. Esistono già tante esperienze e reti che, negli anni, hanno prodotto materiali utili a favorire la 

realizzazione della “scuola all’aperto”. In questa sede ci si limita a risaltare la valenza inclusiva - non solo per i primi gradi di 

istruzione - dell’osservazione della natura, dell’apprendimento tramite l’esperienza diretta, dell’esercizio della coltivazione, 

dell’orienteering …. La “scuola all’aperto” costituisce inoltre occasione di cura dei “mali” sofferti per la pandemia e di 

socializzazione dell’apprendimento anche con il mondo circostante. 7 - Abbiamo atteso il rientro a scuola... Molte studenti, in 

particolare nel secondo ciclo di istruzione, sono stati con discontinuità presenti a scuola nel corso di questo anno scolastico. Siamo 

tutti consapevoli che si è trattato di una esigenza correlata al difficile bilanciamento del diritto all’istruzione con quello alla salute. 

Sappiamo pure quanto la lontananza da scuola abbia nuociuto agli apprendimenti e quanto disagio psicologico abbia determinato. Il 

tempo della pandemia è stato tempo di frammentazione; frammentazione delle esperienze vissute da ciascuno, rispetto a quelle vissute 

dagli altri; frammentazione intrafamiliare, interfamiliare e sociale in senso più lato. Frammentazione dell’esperienza quotidiana, 

accompagnata dalla disgregazione dei livelli cognitivi. Ben pochi i bambini e i ragazzi “attrezzati” per comprendere cosa stesse 

accadendo nel mondo, nel loro immediato prossimo, dentro loro stessi e per continuare ad apprendere senza conseguenze. La stessa 

collegialità dei docenti è stata trasformata in asettici collegamenti 5 audio-video, in frammenti di lezioni on-line, talvolta parzialmente 

in presenza. Insomma gli effetti della pandemia continuano a minacciare l’Io e il Sé di ciascuno di noi, di studenti ed insegnanti. Ora, 

nell’esercizio della propria funzione educativa, alle scuole è affidato il compito di accogliere gli studenti che rientrano in classe con 

particolare attenzione pedagogica. Occorre affiancarli e sostenerli nel ritorno alla socialità scolastica, avendo particolare attenzione e 

comprensione in questo tempo che per molti costituisce un vero e proprio reinserimento scolare. Occorre “prendere con sé” 

specialmente coloro che più a lungo ne sono stati privati o che comunque manifestino (esplicitamente o implicitamente) forme di 

disagio. E, non da ultimo, occorre lavorare insieme per recuperare la fiducia, fiducia in se stessi, nei propri compagni ed amici, nella 

scuola, nel mondo adulto di riferimento. (Il Capo Dipartimento Stefano Versari) 
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