
#ioTornoaScuola 21/22

Gentili genitori tra pochi giorni riprenderanno le attività scolastiche.

Lo staff di direzione, Simone Giudici e Stefania Serretiello per la Scuola Secondaria, Maura Tatulli per la
Scuola dell’Infanzia, Rosalba Lippolis e Paola Ferrari per la Primaria e la scrivente, in attesa del nuovo capo
di istituto che prenderà servizio il 1 settembre 2021, forniscono una sequenza, ordinata per importanza, di
documenti generali affinchè possiate sia avere tutte le informazioni utili per la ripresa delle attività
didattiche, sia comprendere la ratio che sottende tanti documenti istituzionali.

Per gli aspetti più pratici e soprattutto per la declinazione in azioni delle nuove disposizioni ministeriali e
sanitarie, si rimanda agli aggiornamenti sul sito del nostro istituto. Qui troverete i documenti interni
relativi agli aspetti organizzativi che maggiormente vi riguardano perché più contestuali (PIANO DI
RIENTRO INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA):

- ingresso nei tre ordini di scuola
- organizzazione delle classi e delle sezioni
- utilizzo mensa con eventuali turnazioni
- scelte logistiche e organizzative

Lo scopo più generale, in questo momento, è consentire di accedere velocemente alle informazioni perché
possiate organizzarvi ed iniziare un nuovo anno scolastico, forti di una volontà di ripresa e di ritorno alla
normalità, che non è fideistica fiducia nel futuro, ma matura consapevolezza del valore dell’informazione,
della scienza, dell’organizzazione, della prevenzione.

Cordiali saluti

Lo staff di direzione

La dirigente scolastica

Elena Dipierro



Sequenza di documenti in ordine di importanza, utili per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022:

1) Vai al  Portale di riferimento

● Sezione#ioTornoaScuola del  ministero dell’Istruzione.

2) Vai ai documenti del ministero

● Nota esplicativa sul Protocollo di sicurezza n. 900 del 18 agosto 2021 (pdf, 263 kB) Trasmissione
Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022

● Decreto legge contenente misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti (link al sito della Gazzetta Ufficiale) – Decreto Legge 6
agosto 2021, n. 111 (pdf, 2 MB)

● Decreto Ministeriale n. 257 del 6 agosto 2021 (pdf, 178 kB) – 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”

● Piano Scuola 2021/2022 (pdf, 643 kB, con segnalibri e link interni nel sommario)

● Circolare n. 1107 del 22 luglio 2021 (pdf 93 kB, reimpaginata, con segnalibri) Nota di
accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 – versione
web accessibile della nota

3)  Vai ai documenti sulla Sicurezza SANITARIA

● Nota esplicativa sul Protocollo di sicurezza n. 900 del 18 agosto 2021 (pdf, 263 kB) Trasmissione
Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022 – versione web della nota con parti evidenziate

● Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per
il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022) pdf, 556 kB (Atto del
ministero n. 21 del 14 agosto 2021)

● Estratto del protocollo del 14 agosto 2021: Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus covid-19 nelle scuole del sistema nazionale di istruzione (pdf 3 MB, reimpaginato, con
segnalibri ) – versione web accessibile della nota

Allegati

● Nota MI n.1107 del 12 luglio 2021, reimpaginata (94 kB)

● Piano Scuola 2021/2022, reimpaginato, con segnalibri e link interni nel sommario (643 kB)

● Decreto Ministeriale n. 257 del 6 agosto 2021 (178 kB)

● Decreto Legge 111 del 6 agosto 2021 (2 MB)

● Decreto MI e MEF n. 265 del 16 agosto 2021 (5 MB)

● Estratto del protocollo del 14 agosto 2021: Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus covid-19 nelle scuole del sistema nazionale di istruzione (3 MB)

● Nota esplicativa sul Protocollo di sicurezza Prot. 900 del 18/08/2021 (263 kB)

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/
https://www.icscopernico.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/M_PI.AOODPPR.REGISTRO-UFFICIALEU.0000900.18-08-2021.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125&elenco30giorni=false
https://www.icscopernico.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/Decreto-Legge-111-del-6-agosto-2021-Misure-urgenti-per-l%E2%80%99esercizio-in-sicurezza-delle-attivit%C3%A0-scolastiche-universitarie-sociali-e-in-materia-di-trasporti-1.pdf
https://www.icscopernico.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/Decreto-Legge-111-del-6-agosto-2021-Misure-urgenti-per-l%E2%80%99esercizio-in-sicurezza-delle-attivit%C3%A0-scolastiche-universitarie-sociali-e-in-materia-di-trasporti-1.pdf
https://www.icscopernico.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000257.06-08-2021.pdf
https://www.icscopernico.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/Piano-Scuola-21_22-segnalibri-link.pdf
https://www.icscopernico.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/circ-mi-1107-12-luglio-2021-rempaginata.pdf
https://www.icscopernico.edu.it/avvio-dellanno-scolastico-2021-22-nota-n-1107-del-12-luglio-2021/
https://www.icscopernico.edu.it/avvio-dellanno-scolastico-2021-22-nota-n-1107-del-12-luglio-2021/
https://www.icscopernico.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/M_PI.AOODPPR.REGISTRO-UFFICIALEU.0000900.18-08-2021.pdf
https://www.icscopernico.edu.it/protocollo-sicurezza-21-22-nota-esplicativa-ministero/
https://www.icscopernico.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/M_PI.AOOGABMI.ATTI-DEL-MINISTROR.0000021.14-08-2021.pdf
https://www.icscopernico.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/M_PI.AOOGABMI.ATTI-DEL-MINISTROR.0000021.14-08-2021.pdf
https://www.icscopernico.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/protcollo-sicurezza-14-08-2021-segnalibri-evid.pdf
https://www.icscopernico.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/protcollo-sicurezza-14-08-2021-segnalibri-evid.pdf
https://www.icscopernico.edu.it/protocollo-sicurezza-21-22-intesa-con-i-sindacati/
https://www.icscopernico.edu.it/iotornoascuola-21-22/?download=15153
https://www.icscopernico.edu.it/iotornoascuola-21-22/?download=15154
https://www.icscopernico.edu.it/iotornoascuola-21-22/?download=15159
https://www.icscopernico.edu.it/iotornoascuola-21-22/?download=15167
https://www.icscopernico.edu.it/iotornoascuola-21-22/?download=15191
https://www.icscopernico.edu.it/iotornoascuola-21-22/?download=15201
https://www.icscopernico.edu.it/iotornoascuola-21-22/?download=15201
https://www.icscopernico.edu.it/iotornoascuola-21-22/?download=15216

