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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie della Toscana  

 

e, p.c.    Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 

OGGETTO: Schema del DM contenente l’adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2021/2022. 

 

Il Documento ha l’obiettivo di favorire le istituzioni scolastiche nella pianificazione delle attività che 

iniziano a settembre 2021.  

Per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 la sfida è assicurare a tutti, anche per quanto rilevato dal 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS), lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei 

ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei 

nostri giovani, insieme a quella che si auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese. Sarà pertanto 

curata la diffusione e la conoscenza del presente documento, il supporto alla declinazione operativa e 

l’accompagnamento delle istituzioni scolastiche anche in relazione ai futuri pronunciamenti del CTS, 

correlati all’andamento dell’epidemia e alla progressione della copertura vaccinale. 

 

Le indicazioni contenute nel Piano scuola 21-22 si articolano in due gradi sezioni:  

1. le indicazioni aggiornate per l’a.s. 2021/2022;  

2. le indicazioni in continuità con lo scorso anno scolastico. 

 

In merito alla prima sezione:  

- al punto a) è data priorità al valore formativo della didattica in presenza, quindi alla necessità di 

predisporre ogni opportuno intervento per consentire, sin dall’inizio dell’anno, il normale 

svolgimento delle lezioni in presenza in condizioni di sicurezza;  

- al punto b) è individuata, la vaccinazione quale misura fondamentale di prevenzione ed è ritenuto 

essenziale che il personale docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena 

partecipazione alla campagna di vaccinazioni; in parallelo le istituzioni scolastiche sono invitate a 
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curare, come per l’anno scolastico 2020-2021, campagne informative e di sensibilizzazione rivolte 

al personale, agli studenti e alle famiglie attraverso le quali richiamare i contenuti del Documento 

tecnico del CTS riguardante le precondizioni per la presenza a scuola; 

- al punto c) sono indicate le misure per il contenimento del contagio;  

- al punto d) rimangono confermate le ordinarie procedure di trattamento di sospetti casi positivi a 

scuola da gestire, come di consueto, in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente 

competenti;  

- al punto e) riguardo alla somministrazione dei pasti, sono raccomandati l’uso della mascherina, il 

rispetto delle ordinarie prescrizioni di distanziamento nelle fasi di ingresso e uscita dai locali 

dedicati alla refezione e le pratiche di igienizzazione personale;  

- al punto f) è confermata la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie misure di areazione dei 

locali e della pulizia quotidiana, di tutti gli ambienti. Dovrà pure proseguire la pratica dell’igiene 

delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati 

dalle istituzioni scolastiche; 

- per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive, al punto g) 

sono distinte le indicazioni per le attività all’aperto da quelle che si svolgono nelle palestre 

scolastiche:  

o nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno 

essere privilegiate le attività individuali.  

o in zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo 

individuale.  

- al punto h) si rinnova la raccomandazione dell’individuazione a scuola di un Referente Covid, quale 

leva per favorire i raccordi ad intra e ad extra; 

- il punto i) riguarda il potenziamento dell’organico docenti e ATA; 

- al punto l) è confermato il fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid19, destinato, tra l’altro, 

a interventi di adattamento degli spazi interni ed esterni delle istituzioni scolastiche (c.d. edilizia 

leggera) e delle loro dotazioni; 

- il punto m) relativo alla governance territoriale e del sistema dei trasporti – trova conferma, per 

l’anno scolastico 2021/2022, - l’art. 58, comma 4-sexies, legge 23 luglio 2021, n. 106 - l’attività del 

tavolo di coordinamento operante presso ciascuna Prefettura e nell’ambito della conferenza 

provinciale permanente; le istituzioni scolastiche continueranno ad assicurare la migliore 

collaborazione ai fini dei lavori di detti tavoli, tenendo a riferimento costante l’esigenza che l’arrivo 

a scuola degli alunni possa essere differito e scaglionato in maniera da evitare assembramenti nelle 

aree esterne e nei deflussi verso l’interno, nel rispetto delle ordinarie mansioni di accoglienza e di 

vigilanza attribuite al personale ausiliario;  

mailto:%20roberto.curtolo@istruzione.it
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
http://www.toscana.istruzione.it/
mailto:drto.ufficio3@istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio  Scolastico Regionale per la Toscana   
Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,  

 studenti, diritto allo studio, disabilità 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
email:  roberto.curtolo@istruzione.it 
 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Pierpaolo Infante e Carla Maltinti 

e-mail: drto.ufficio3@istruzione.it 

tel. n.: + 39 055 2725-276/282 

 

- il punto n) che attiene gli aspetti di promozione della cultura della salute e della sicurezza, invita le 

istituzioni scolastiche a proseguire nella realizzazione di apposite attività di informazione e 

formazione per il personale (e gli allievi ad esso equiparati quando impegnati in attività 

laboratoriali), destinando almeno un’ora alle misure di prevenzione igienico-sanitarie nell’ambito 

del modulo dedicato ai rischi specifici; si raccomanda inoltre il puntuale aggiornamento del 

Documento di valutazione dei rischi e dei rischi da interferenza, nonché della ulteriore 

documentazione in materia di sicurezza sul lavoro; 

- il punto o), l’ultimo della prima sezione, è dedicato al Piano Estate 2021 per consentire il recupero 

di apprendimenti e socialità, mediante laboratori per il potenziamento delle competenze e attraverso 

attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità e sulla 

sostenibilità, sulla tutela ambientale e, da settembre 2021 il rinforzo e potenziamento delle 

competenze disciplinari e relazionali, con introduzione al nuovo anno scolastico. 

La seconda sezione del documento richiama alcuni dei temi del “Piano scuola 2020” che continuano a 

trovare conferma nel divenire attuale della pandemia e che pertanto permangono validi anche per la 

pianificazione di questo nuovo anno scolastico.  

In sintesi: 

- come da punto a) resta ferma l’opportunità per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle forme 

ordinamentali di flessibilità derivanti dall’autonomia;  

- come da punto b), la collaborazione con Enti locali, Istituzioni, Terzo settore attraverso la 

sottoscrizione di specifici accordi e “Patti educativi di comunità”, attuando con ciò i principi 

fondamentali della Costituzione; al fine di contrastare la diffusione dell’epidemia il rafforzamento 

dell’alleanza scuola-famiglia potrà essere sostenuto nella riconsiderazione del “Patto Educativo di 

Corresponsabilità” che ciascuna scuola è chiamata a predisporre; 

- come da punto c) rimane una priorità irrinunciabile, assicurare, adottando tutte le misure 

organizzative possibili, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali, 

in particolare di quelli con disabilità, nella necessaria dimensione inclusiva vera e partecipata; 

- in merito al punto d), dedicato alla formazione del personale scolastico, il documento si sofferma 

sul consolidamento delle competenze digitali acquisite nei due precedenti anni scolastici. 

L’obiettivo è quello che il “digitale” possa divenire strumento di rinforzo della didattica “in 

presenza” e, più in generale, delle competenze professionali di tutto il personale; 

- al punto e) si ricorda che in ogni scuola è necessario verificare, e se necessario modificare e 

migliorare, l’organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare raggruppamenti o 

assembramenti e garantire ingressi, uscite e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata 

scolastica attraverso interventi condivisi e curati dagli Enti Locali; 

- ai punti f) e g) sono date specifiche indicazioni per l’infanzia, in particolare permane l’obiettivo 

della graduale assunzione delle regole di sicurezza mediante idonee “routine”, quali, ad esempio, il 
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rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia, e 

sono confermate le misure di prevenzione e sicurezza sanitaria già in uso dallo scorso anno; 

- al punto h) vengono richiamate le linee metodologiche per la scuola primaria e secondaria di I e II 

grado per:  

o lo svolgimento dei laboratori didattici,  

o l’attuazione dei PCTO,  

o la realizzazione della scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare,  

o le attività nelle sezioni carcerarie da concordare tra il Dirigente scolastico o il Coordinatore 

didattico e il Direttore della struttura carceraria,  

o l’organizzazione delle attività nei convitti e semiconvitti,  

o le attività degli ITS; 

o agevolare la partecipazione studentesca. Per quest’ultimo punto le istituzioni scolastiche 

provvedono a garantire spazi adeguati per  le assemblee e per ogni forma di declinazione 

della rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del 

distanziamento fisico. 

 

Di seguito mappa per l’accompagnamento del piano da parte dell’URT Toscana: 
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Si invitano le SS.LL. ad una attenta riflessione del documento per una piena attuazione delle attività per il 

nuovo anno scolastico. 

 

 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
 

 

Allegato 1. AOOGABMI prot. 32144 del 27.07.2021. Piano scuola 2021-2022 
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