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Circolare n. 1  

Oggetto: Piano scuola 2021-2022  

Sono acclusi alla presente il Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative 

nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021-2022 a cui sono allegati i 

Verbali n° 34 del 12 luglio 2021 e 39 del 5 agosto 2021 contenenti le indicazioni formulate nel merito dal 

Comitato Tecnico Scientifico, il Decreto di adozione da parte del Ministro dell’Istruzione (prot.n°0000257 

del 06- 08-2021), il Decreto-Legge n°111 del 6 agosto 2021, Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti e, infine, la Circolare del Ministero della 

Salute (prot.n°003539-04/08/2021) riguardante le Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-

19, il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di Covid-19 (A.S. 2021/2022) del 14/08/2021, la Circolare MI n. 900 del 

18/08/2021 avente ad oggetto Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022. 

Considerata la particolare importanza dei documenti acclusi in oggetto è essenziale che fin d’ora, le SS.LL. in 

indirizzo e interessate ne prendano attenta, integrale e ponderata visione giacché vi sono definite le condizioni 

specifiche, le modalità organizzative e le procedure operative di primaria importanza per assicurare l’avvio 

dell’anno scolastico 2021-2022, nella consapevolezza che l’emergenza pandemica non è conclusa e che la sua 

evoluzione è mutevole.  

Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione.  

 

Grosseto, 23/08/2021 

LA DIRIGENTE 

Dr.ssa Laura Superchi 
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lg.vo 12/02/1993 N. 39 
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