
Attività didattica in sicurezza a.s. 2021/2022 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 6 agosto 2021 il Decreto-Legge n. 111 recante misure 

urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 

trasporti. 

Il Ministero dell’Istruzione ha emesso la Nota prot. 1237 il 13 agosto avente ad oggetto il parere 

tecnico relativo al Decreto Legge n. 111. 

Il Ministero dell'Istruzione ha predisposto con Decreto n. 257 del 6.8.21 e pubblicato un Piano 

operativo per il prossimo A.S. 2021-2022 dal titolo “Piano scuola 2021-2022. Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale 

di Istruzione”. 

Il Piano è stato approvato dalle Regioni, Comuni e Province, in Conferenza Unificata. 

Il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali hanno sottoscrittounProtocollo d’intesa per 

l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle norme per il contenimento 

della diffusione del Covid-19, trasmesso dal Ministero alle scuole con nota prot. 900 del 

18/07/2021. 

Allegati 

Regole e procedure anticovid 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000257.06-08-2021.pdf/e3763370-8546-1531-ddb9-c4f55335caae?version=1.0&t=1628260180488
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-8c6c-e6e8f99b175a?version=1.1&t=1628524790371
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/inviato-alle-scuole-il-protocollo-di-sicurezza-e-la-relativa-nota-esplicativa-tamponi-diagnostici-per-il-personale-che-si-trova-in-condizioni-di-fragi
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