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Circolare N. 499            Velletri, 27/08/2021
  

 
AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

AGLI ALUNNI 
AI GENITORI 

e p.c. 
Al DSGA 

AL SITO WEB 
ALL'ALBO ON LINE 

Al R.E. 

 

OGGETTO: Piano scuola 2021-22 del M.I. “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione. 

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. 2021-22 

 

 
Come noto, in attuazione del Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 che introduce, tra l’altro, misure urgenti 

per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche a partire dal 1° settembre 2021, il Ministero dell'Istruzione 
ha emanato lo scorso 6 agosto il Decreto n° 257 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” e, in data 18 agosto, il relativo Protocollo di intesa con le OO.SS. “Avvio 
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 
19 - 2021/2022”. 

 
Con la presente, si informano le SS. LL. che al seguente link: I documenti del Ministero dell'Istruzione 
 

sono pubblicati i documenti di cui all’oggetto, pertanto si invitano le SS. LL. a prenderne visione. 
  
 
La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e nella 
sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale notifica a 
ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr. Francesco Senatore 

(firm autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs 39/93)  
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