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194. SPECIALE COVID 
 

LO STRANO CASO DEL DPCM DEL 4 MAGGIO  

PUBBLICATO IL 14 AGOSTO  

 

01. NOZIONE 

 

L’emergenza epidemiologica continua a sfornare DL, Leggi, DPCM, DM, Ordinanze, 

Circolari, Risoluzioni, Raccomandazioni, Protocolli, Messaggi, FAQ, dichiarazioni, 

comunicazioni protocolli pubblicati in ogni dove e ribaditi in più documenti, articoli di legge 

che rimandano ad ulteriori provvedimenti, in una catena che è ben lungi dal vedere la 

parola fine. 

 

Qui ci occupiamo dello strano caso del DPCM 4 maggio 2020 “Disposizioni  applicative  

e  criteri  per  l'accesso  ai  contributi previsti, a favore delle istituzioni scolastiche  e  

degli  studenti, dall'articolo 1, commi 389, 390, 391, 392, della  legge  27  dicembre 

2019, n. 160.” Che istintivamente ci si aspettava fosse subito pubblicato. Al contrario lo 

stesso è stato pubblicato nella GU 203 del 14 agosto. 

 

Riteniamo, è opinione personale, che ogni ritardo riguardante generalmente l’istruzione e 

la cultura, sia un ritardo nell’evoluzione del nostro paese. 

 

Vediamo i contenuti del DPCM composto da 17 articoli. 

 

02. CONTRIBUTI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E 

GRADO 

 

Il contributo riconosciuto alle istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, per l’anno 2020 

riguarda una somma fino al 90% della spesa per  l'acquisto  di  uno  o  più 

abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore. Il requisito necessario è 

costituito dalla delibera del collegio dei docenti che riconosce come utili ai fini didattici: 

le spese sostenute per l'acquisto  di  uno  o  più  abbonamenti,  anche  riferiti  alla 

medesima testata, a periodici e riviste scientifiche  e  di  settore, pubblicati in edizione 

cartacea ovvero  editi  in  formato  digitale, iscritti presso il competente tribunale. 
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03. CONTRIBUTI ISTITUTI SCOLASTICI DI PRIMO GRADO 

 

Il medesimo contributo del 90% per la medesima ragione è riconosciuto agli istituti 

secondari di primo grado. In questo caso però i requisiti sono più stringenti ed obbligano 

ad una delibera di recepimento, nell’ambito del Piano triennale per l’offerta formativa di 

programmi per la promozione della lettura critica nell’ambito delle aree: 

Costituzione, istituzioni dello Stato, dell’UE e degli organismi internazionali, storia della 

bandiera e dell’inno nazionale; agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall’ONU, 

elementi fondamentali di diritto con particolare riferimento al lavoro, ambiente, identità, 

produzioni, eccellenze agro-alimentari, protezione civile; 

dialogo interculturale e religioso; 

ogni  altro  approfondimento  specialistico  coerente   con l'offerta formativa; 

 

 

04. ACCESSO AI CONTRIBUTI  

 

Le istituzioni scolastiche presenteranno apposita domanda al Dipartimento per 

l’informazione e l’editoria, per via telematica nei termini e con le modalità che stabiliranno 

appositi bandi al momento ancora da emettere.  

 

L’ammontare delle risorse sarà determinato annualmente.  

 

05. CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI STUDENTI  

 

A decorrere dall’anno scolastico 2020-2021, gli studenti frequentanti le scuole secondarie 

di secondo grado che partecipano a programmi per la lettura critica e l’educazione ai 

contenuti informativi, possono concorrere, tramite le istituzioni scolastiche, 

all’assegnazione di un contributo per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, 

anche in formato digitale. 

 

Per l’anno 2020-2021 detto contributo è assegnato agli studenti frequentanti la prima 

classe. Per gli anni successivi i destinatari saranno stabiliti annualmente. 
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