Piano di alleggerimento delle misure nelle scuole e nelle strutture scolastiche (valido dal 30.4.2020)
Lunedì
20 aprile – 27 aprile
- Atenei (istituzioni scientifico-accademiche) - attività individuali per studenti dell’ultimo anno di studi, sempre fino ad un massimo di 5 persone. Sono contemplate, per esempio,
consultazioni o esami individuali, specie esami di stato conclusivi o esame di laurea “Rigorosum”. Sempre a titolo individuale sarà altresì possibile visitare la biblioteca o la sala
studio, ma unicamente per il ritiro o la riconsegna di materiale di studio.
- Dal 27 aprile le suddette condizioni saranno valide anche per gli studenti universitari di altri anni - anche qui però fino a un massimo di 5 persone ai fini di
consultazione, esami, lezioni cliniche/pratiche e altre attività pratiche.

Lunedì
11 maggio
- Studenti degli ultimi anni di scuole superiore, conservatori e istituti specializzati– esclusivamente ai fini della preparazione agli esami di maturità nelle scuole superiori o esami
finali presso istituti tecnici e professionali.
- Alunni del 9° anno di scuola elementare - esclusivamente ai fini di preparazione agli esami di ammissione alle scuole superiori - max. 15 alunni
- Studenti universitari di tutti gli anni - max. 15 persone (le limitazioni non riguardano le lezioni cliniche e pratiche e le altre attività pratiche)
- Lezioni presso le scuole di musica ed artistiche e negli istituti linguistici in cui si tengono esami di stato ufficiali, corsi annuali di lingue straniere con frequentazione giornaliera max. 15 alunni
- Attività dei centri per il tempo libero - gruppi max. 15 partecipanti
- Corsi con presenza fisica nelle scuole all’interno di orfanotrofi o istituti educativi e diagnostici
- Attività didattiche in scuole all'interno di strutture sanitarie

Lunedì
25 maggio
- Possibilità di partecipazione fisica per gli alunni dalla prima alla quarta elementare, comprese attività organizzate e di interesse facoltative sotto forma di gruppi scolastici -

max. 15 alunni per gruppo (un bambino per banco), senza possibilità di modificare la composizione dei gruppi.

Non prima del
1° giugno
- Possibilità di realizzazione di esami di maturità o esami finali presso conservatori e istituti specializzati
- Possibilità limitata di realizzare attività didattiche pratiche (addestramento specifico) presso le scuole superiori e preparazione professione presso gli istituti specializzati –
condizioni analoghe ai gruppi scolastici

Giugno
- Possibilità di realizzazione di esami d’ingresso unitari ed esami d’ingresso scolastici per l’ammissione alle scuole superiori
- Realizzazione di consultazioni o attività didattiche saltuarie (a gruppetti) per gli alunni dalla quinta alla nona elementare e per gli studenti delle scuole superiori, nelle materie
principali, sotto forma di ore di lezione con l’insegnante responsabile per la data classe

