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Ai  
Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
scolastiche statali di ogni ordine e 
grado della Regione Abruzzo 
 
Ai  
Direttori/ Coordinatoti Didattici 
Scuole paritarie della Regione 
Abruzzo 
 
Ai  
Referenti delle Scuole non 
paritarie della Regione Abruzzo 

 
e, per conoscenza 

 
Ai 
Dirigenti degli Uffici di Ambito 
territoriale dell'Ufficio Scolastico 
Regionale dell'Abruzzo 
 
Alla  
Direzione Sanità Servizio 
prevenzione sanitaria – Medicina 
Territoriale della Regione Abruzzo 

 
OGGETTO: Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Trasmissione 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” 
 

Facendo seguito al Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 257 del 06/08/2021 di 
“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”, così 
come previsto all’art. n. 1 del suddetto Decreto, si trasmette il Documento di cui all’oggetto a 
tutte le Istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie della Regione Abruzzo.  

Questo Documento ha l’obiettivo di favorire le Istituzioni scolastiche nella pianificazione 
delle attività per la ripresa del prossimo anno scolastico 2021/2022, nella consapevolezza che 
l’emergenza pandemica non si è conclusa e in considerazione  che l'obiettivo prioritario per la 
ripartenza è quello di realizzare le condizioni di sicurezza atte ad assicurare la didattica in 
presenza a scuola, nelle aule, nei laboratori, nelle mense, nelle palestre, negli spazi di servizio, nei 
cortili e nei giardini all'aperto, in ogni altro ambiente scolastico.  
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

 
                                                                     Il Vice Direttore Generale 
                                                                          dott. Massimiliano Nardocci 

Firmato digitalmente da NARDOCCI MASSIMILIANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
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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 MINISTRO  
 
 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e, in particolare, 
l’articolo 21 relativo all’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo 
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 
scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente 
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria 
necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti 
di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 
20 dicembre 2019, n. 159; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2020, n. 35; 

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, concernente “Misure urgenti in materia 
di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi 
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, convertito con modificazioni 
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; 

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse 
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 
territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in 
sicurezza di attività sociali ed economiche; 

PRESO ATTO delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico; 

RITENUTO necessario adottare un 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; 

TENUTO CONTO delle competenze attribuite in materia di istruzione alle Regioni a statuto 
speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano; 

m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000257.06-08-2021



 

Ministero dell’Istruzione 

2 

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata nella seduta del 5 agosto 2021, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997; 

 
 

D E C R E T A 
 
 

Articolo 1 

È adottato il 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, che 
costituisce parte integrante del presente decreto. Tale Documento sarà trasmesso a tutti gli 
Uffici Scolastici Regionali e a tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di istruzione. 
 
 
 

IL MINISTRO 
Prof. Patrizio Bianchi 

Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE


















































