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Domande frequenti - COVID19 
 
Stato: 5.3.2020 - ore 11.30  

 
1. Quali servizi e offerte sono sospesi? 

 
L'attività didattica è sospesa presso le seguenti strutture: scuole dell’infanzia, scuole di ogni ordine e grado, 
centri di formazione, asili nido, formazione duale (relativamente all’attività didattica nelle scuole), formazione 
di maestro professionale. I servizi di trasporto scolastico e di mensa sono sospesi. Tutte le attività di istruzione 
e di formazione continua sono sospese.  

 
2. Per quanto tempo sono sospese le uscite didattiche e le gite scolastiche?  

 
Il nuovo DPCM prevede che le misure relative alle gite scolastiche, ai viaggi d'istruzione e alle uscite didattiche 
si applichino fino al 3 aprile compreso. 
 

3. La scuola sarà chiusa come edificio o saranno sospese solo le lezioni? Le associazioni 
sportive possono utilizzare le palestre scolastiche? Le biblioteche pubbliche con sede nelle 
scuole rimarranno aperte? 

 
L’edificio scolastico rimane aperto, mentre l'attività didattica (insegnamento, aggiornamento, corsi, ecc.) è 
sospesa. Le palestre scolastiche possono rimanere aperte per attività sportive extrascolastiche, a condizione 
che non sia presente pubblico e che sia rispettata la distanza minima di 1 metro. Le biblioteche pubbliche con 
sede nelle scuole rimangono aperte, a condizione che non sia presente un gran numero di persone e che sia 
rispettata la distanza minima di 1 metro. 
 

4. Cosa significa questo in termini concreti per gli insegnanti e il personale educativo? Che cosa, 
invece, per il personale non docente? 
 

Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado non è prevista la presenza obbligatoria di 
insegnanti, pedagogisti, assistenti sociali scolastici e collaboratori all’integrazione, secondo l'orario di servizio.  
Tuttavia, la direzione della scuola attiva l'accompagnamento degli alunni sotto forma di apprendimento a 
distanza o di compiti (compiti a casa, ricerche, ecc.). A tale scopo si dovrebbero utilizzare i canali esistenti, ad 
es. e-mail, registro elettronico, fornitura di materiali e compiti in forma cartacea da ritirare presso le segreterie, 
ecc. Le attività aggiuntive necessarie per l'insegnamento, ad eccezione della formazione individuale (ad es. 
riunioni di pianificazione collegiale, riunioni del consiglio di classe, dei dipartimenti e dei gruppi disciplinari, 
documentazione, ecc.) sono confermate. 

 
Il personale non docente svolge di norma le proprie mansioni nella sede di servizio. Seguiranno ulteriori 
informazioni utili sullo smartworking da parte della Ripartizione Personale. 

 
5. L’aggiornamento degli insegnanti si svolge regolarmente? 

 
L’aggiornamento degli insegnanti è sospeso fino al 15.03.2020.  
  

6. Si svolgeranno le giornate pedagogiche? 
 
No, anche queste attività sono annullate, in quanto considerate come formazione continua. 
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7. Le segreterie scolastiche rimarranno aperte? 

 
Sì, le segreterie sono aperte. 
  

8. I servizi al pubblico sono limitati? 
 
No, i servizi al pubblico rimangono attivi. Tuttavia, si deve tener conto delle misure preventive contenute 
nell'ordinanza d'emergenza del Presidente della Provincia.  
  

9. Si svolgono eventi sportivi nelle scuole? 
 
No, tutti gli eventi sono sospesi. 
 

10. Si possono tenere i balli di diploma delle scuole secondarie di II grado? 
 

Se questi sono previsti come eventi scolastici, no. Se sono organizzati come eventi non scolastici, si applica 
il regolamento generale per gli eventi pubblici.  
  

11. Si svolgono gite didattiche e altre attività scolastiche (gite didattiche, iniziative di scambio 
o di partenariato, visite guidate ed escursioni didattiche programmate dalle scuole)? 

 
Secondo il nuovo DPCM, queste attività sono sospese fino al 3 aprile 2020 compreso. 
 

12. Anche il personale della scuola (segreteria, bidelli, custodi, ...) è interessato dalla chiusura 
delle scuole? 

 
No, questi collaboratori sono regolarmente in servizio. Seguiranno ulteriori informazioni utili sullo smartworking 
da parte della Ripartizione Personale. 
 

13. La sospensione dell'attività didattica comporta anche la sospensione del servizio di 
trasporto scolastico. Il servizio sarà comunque remunerato? 

 
Sì, il pagamento del servizio è corrisposto al concessionario.  
 

14. Sono anche sospese le attività didattiche in scuole dell’infanzia, scuole paritarie e 
riconosciute? 

 
Sì, anche queste attività sono sospese.  
 

15. Anche la formazione professionale e i corsi di formazione di maestro professionale sono 
sospesi? 

 
Sì, anche questi sono sospesi. 
 

16. È sospesa anche la formazione duale?  
 
L’attività didattica nelle scuole è sospesa, la parte svolta in azienda si svolge regolarmente.  
 

17. Come procedere in caso di annullamento dei viaggi di istruzione? 
 
L'art. 28 del Decreto Legge 2.3.2020, n. 9 contiene disposizioni in materia di annullamento dei viaggi dovuto 
a COVID-19. La Direzione Istruzione e Formazione ne discuterà in un incontro con l'Associazione delle 
Agenzie di Viaggio che si terrà a breve, nel quale sarà definita una apposita procedura. 
 
 
 
Seguiranno ulteriori informazioni. // Bolzano, il 5 marzo 2020 - ore 12.00. 

 


