
 

 

 

 
 

 

 

Circ. n. 405                                                                                                             Monteparano, 26/08/2021 
 

        Alla DSGA 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Alle famiglie 

Agli alunni 
Agli stakeholders 

 
 
 
Oggetto: documenti utili pubblicati dal Ministero dell’Istruzione per l’avvio dell’anno scolastico 
2021/2022 
 
 
Si informa che il Ministero dell’Istruzione ha attivato una sezione raggiungibile al seguente link 

www.istruzione.it/iotornoascuola/ in cui vengono raccolti documenti e informazioni utili per il 

rientro in aula per l'anno scolastico 2021/2022. Un lavoro in continuo aggiornamento per fornire a 

scuole, famiglie, studenti, cittadini tutte le indicazioni e le risposte sul nuovo anno scolastico. 

 

Una parte dei documenti reperibili nel sito di sopra citato per comodità di consultazione viene 
anche elencata a seguire: 

 Nota esplicativa sul Protocollo di sicurezza n. 900 del 18 agosto 2021, Trasmissione 

Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022; 

 Nota tecnica sul decreto 6 agosto e sull’attuazione del green pass, Decreto-legge n. 

111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, 

sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico, nota n. 1237 del 13 agosto 2021; 

 Decreto legge contenente misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; 

 Decreto Ministeriale n. 257 del 6 agosto 2021 – 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; 

http://www.istruzione.it/iotornoascuola/
https://www.icmadonnadellacamera.edu.it/comunicazioni-ed-eventi/comunicazioni-scuola-famiglia/423-nota-esplicativa-sul-protocollo-di-sicurezza-n-900-del-18-agosto-2021-trasmissione-pro-tocollo-di-sicurezza-a-s-2021-2022.html
https://www.icmadonnadellacamera.edu.it/comunicazioni-ed-eventi/comunicazioni-scuola-famiglia/423-nota-esplicativa-sul-protocollo-di-sicurezza-n-900-del-18-agosto-2021-trasmissione-pro-tocollo-di-sicurezza-a-s-2021-2022.html
https://www.icmadonnadellacamera.edu.it/comunicazioni-ed-eventi/comunicazioni-scuola-famiglia/424-nota-tecnica-sul-decreto-6-agosto-e-sull-attuazione-del-green-pass-decreto-legge-n-111-2021-misure-urgenti-per-l-esercizio-in-sicurezza-delle-attivita-scolastiche-universita-rie-sociali-e-in-materia-di-trasporti-parere-tecnico-nota-n-1237-del-13-agosto-2021.html
https://www.icmadonnadellacamera.edu.it/comunicazioni-ed-eventi/comunicazioni-scuola-famiglia/424-nota-tecnica-sul-decreto-6-agosto-e-sull-attuazione-del-green-pass-decreto-legge-n-111-2021-misure-urgenti-per-l-esercizio-in-sicurezza-delle-attivita-scolastiche-universita-rie-sociali-e-in-materia-di-trasporti-parere-tecnico-nota-n-1237-del-13-agosto-2021.html
https://www.icmadonnadellacamera.edu.it/comunicazioni-ed-eventi/comunicazioni-scuola-famiglia/424-nota-tecnica-sul-decreto-6-agosto-e-sull-attuazione-del-green-pass-decreto-legge-n-111-2021-misure-urgenti-per-l-esercizio-in-sicurezza-delle-attivita-scolastiche-universita-rie-sociali-e-in-materia-di-trasporti-parere-tecnico-nota-n-1237-del-13-agosto-2021.html
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.icmadonnadellacamera.edu.it/comunicazioni-ed-eventi/comunicazioni-scuola-famiglia/425-decreto-ministeriale-n-257-del-6-agosto-2021-adozione-del-documento-per-la-pianifica-zione-delle-attivita-scolastiche-educative-e-formative-in-tutte-le-istituzioni-del-sistema-nazionale-di-istruzione-per-l-anno-scolastico-2021-2022.html
https://www.icmadonnadellacamera.edu.it/comunicazioni-ed-eventi/comunicazioni-scuola-famiglia/425-decreto-ministeriale-n-257-del-6-agosto-2021-adozione-del-documento-per-la-pianifica-zione-delle-attivita-scolastiche-educative-e-formative-in-tutte-le-istituzioni-del-sistema-nazionale-di-istruzione-per-l-anno-scolastico-2021-2022.html
https://www.icmadonnadellacamera.edu.it/comunicazioni-ed-eventi/comunicazioni-scuola-famiglia/425-decreto-ministeriale-n-257-del-6-agosto-2021-adozione-del-documento-per-la-pianifica-zione-delle-attivita-scolastiche-educative-e-formative-in-tutte-le-istituzioni-del-sistema-nazionale-di-istruzione-per-l-anno-scolastico-2021-2022.html
https://www.icmadonnadellacamera.edu.it/comunicazioni-ed-eventi/comunicazioni-scuola-famiglia/426-piano-scuola-2021-2022.html


 

 

 

 Circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19; 

 Circolare n. 1107 del 22 luglio 2021; 

 Nota esplicativa sul Protocollo di sicurezza n. 900 del 18 agosto 2021; 

 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); 

 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. 

 
                      Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                Dott.ssa Annarita VOZZA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 3, D. Lgs. n. 39 del 12/02/1993 

https://www.icmadonnadellacamera.edu.it/comunicazioni-ed-eventi/comunicazioni-scuola-famiglia/427-circolare-sulle-certificazioni-di-esenzione-alla-vaccinazione-anti-covid-19.html
https://www.icmadonnadellacamera.edu.it/comunicazioni-ed-eventi/comunicazioni-scuola-famiglia/428-circolare-n-1107-del-22-luglio-2021.html
https://www.icmadonnadellacamera.edu.it/comunicazioni-ed-eventi/comunicazioni-scuola-famiglia/429-nota-esplicativa-sul-protocollo-di-sicurezza-n-900-del-18-agosto-2021.html
https://www.icmadonnadellacamera.edu.it/comunicazioni-ed-eventi/circolari-e-avvisi/430-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.html
https://www.icmadonnadellacamera.edu.it/comunicazioni-ed-eventi/circolari-e-avvisi/430-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.html
https://www.icmadonnadellacamera.edu.it/comunicazioni-ed-eventi/comunicazioni-scuola-famiglia/431-estratto-del-protocollo-del-14-agosto-2021-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-del-la-diffusione-del-virus-covid-19-nelle-scuole-del-sistema-nazionale-di-istruzione.html
https://www.icmadonnadellacamera.edu.it/comunicazioni-ed-eventi/comunicazioni-scuola-famiglia/431-estratto-del-protocollo-del-14-agosto-2021-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-del-la-diffusione-del-virus-covid-19-nelle-scuole-del-sistema-nazionale-di-istruzione.html

