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Nuovo DPCM: niente gite, ma le uscite didattiche si possono fare  

Il DPCM del 13 ottobre 2020, vieta tutte le gite, i viaggi, le uscite: un clamoroso passo indietro rispetto all'idea di 

scuola diffusa, sollecitata proprio dal ministero. Ora, però, una nota del Ministero dell'Istruzione chiarisce. 

Fuori da scuola? Si può andare. Lo chiarisce una nota del Ministero dell’Istruzione alle Scuole. Aveva sollevato tanti 

dubbi e proteste l’articolo 1, comma 6, lettera s) del DPCM del 13 ottobre, che prevede, alla lettera, quanto segue: 

«sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche co-

munque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio». Quel «comunque deno-

minate» pareva troncare le tante esperienze di scuola aperta al territorio costruite quest’estate, seguendo paradossal-

mente proprio le indicazioni della Commissione Bianchi, anche per ovviare alla carenza di spazi interni alla scuola.  

Ora il Ministero chiarisce che «la disposizione non si riferisce alle ordinarie attività didattiche organizzate dalle 

singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici scolastici allo scopo di tradurre le 

indicazioni volte a prevenire e contenere la diffusione del contagio con l’individuazione di ulteriori aree atte a favorire 

il distanziamento fisico in contesti di azione diversi da quelli usuali. Pertanto restano regolarmente consentite, ovvia-

mente rispettando i protocolli di sicurezza, tutte le attività didattiche svolte in ordinaria organizzazione in altri ambien-

ti, come ad esempio parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei, in ottemperanza al compito formativo istituzio-

nale, anche a seguito di specifici accordi quali i “Patti di comunità” , in collaborazione con gli Enti locali, le istituzioni 

pubbliche e private variamente operanti sui territori, le realtà del Terzo Settore e tutti coloro i quali hanno non solo 

aderito, ma applicato il principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa».  

Didattica a distanza: cosa ne pensano i docenti? 

E’ online la presentazione dei dati dell’inchiesta promossa dalla FLC CGIL in collaborazione con la Fondazione 

Giuseppe Di Vittorio, l'Università La Sapienza di Roma e l'Università degli studi di Teramo 

http://www.flcgil.it/scuola/scuola-didattica-a-distanza-cosa-ne-pensano-docenti.flc  

Dallo scorso marzo l’emergenza ha imposto al sistema scolastico tutto, agli studenti e alle loro famiglie uno sforzo 

enorme per garantire il proseguimento dei percorsi scolastici. Si è trattato di uno stress organizzativo e lavorativo sen-

za precedenti. Come è stato gestito? Con quali conseguenze per il lavoro degli insegnanti? Con quali effetti sulla qua-

lità della didattica? 

Per provare a rispondere a queste domande è stata condotta in tutto il paese, compresa la nostra provincia, una in-

dagine fra gli insegnanti, concentrata sui seguenti aspetti: i processi decisionali attuati; l’esperienza pregressa di di-

dattica a distanza; gli strumenti a disposizione e le modalità adottate; la partecipazione degli studenti; il carico di lavo-

ro per i docenti e la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro; le difficoltà incontrate e il giudizio complessivo su que-

sta esperienza. L’analisi evidenzia le numerose criticità affrontate dai docenti, un contesto caratterizzato da crescenti 

disuguaglianze, una pluralità di stili di gestione, strumenti e pratiche adottate. 

Vai a Slide di presentazione e working paper ricerca. 

leggi il Documento sulla necessità di regolare contrattualmente la DDI. 

 
Continueremo a discutere di questo tema, a partire dal seminario regionale che si terrà 
martedì 20 ottobre 2020 – a distanza - sulla piattaforma Google Meet dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00 collegandosi al seguente link     →   https://meet.google.com/zod-iezf-gfc   
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