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Nel sito del Ministero dell’Istruzione, nella sezione “iotornoascuola” sono raccolti documenti e informazioni 

utili per il rientro a scuola nell’anno scolastico 2021/2022. Il sito è in costante aggiornamento per dare alle 

scuole, alle famiglie e ai cittadini tutte le indicazioni e le informazioni sul nuovo anno scolastico 
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/. 
 

Di seguito, in ordine cronologico, alcuni documenti relativi alle disposizioni del Ministero dell’Istruzione 

e del Ministero della Salute. 

 
DECRETO LEGGE N. 111 DEL 6 AGOSTO 2921 (GREEN PASS NELLE SCUOLE) 

Il Decreto legge 111 del 6 agosto 2021 ("Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti") all’art. 1 definisce le “Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 

2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di 

istruzione e nelle università”. 

• Decreto legge 111 del 6 agosto 2021 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg 

• Circolare 35309 del Ministero della Salute, del 4 agosto del 2021, sulle certificazioni di esenzione 

dal vaccino anti Covid-19: 
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&se

rie=null 

• Circolare 36254 del Ministero della Salute dell’11 agosto 2021, con l’aggiornamento sulle misure 

di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-

CoV-2: 
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82276&parte=1%20&seri
e=null 

 
PIANO SCUOLA 2021/2022 

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato, sul proprio sito, il  "Piano scuola 2021-2022", documento che 

costituisce il riferimento per l'organizzazione delle attività e delle misure di prevenzione del Covid-19 per il 

futuro anno scolastico. 

Appena avremo le disposizioni dal Ministero (entro la fine di agosto),  aggiorneremo le indicazioni operative in 

merito. 

• Piano scuola 2021-2022 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-8c6c-
e6e8f99b175a?version=1.1&t=1628524790371 
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VERSO LA RIPRESA: PROTOCOLLO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E PARERE 

TECNICO 

Dopo la pubblicazione del D.L. 111 del 6 agosto 2021, il Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, 

Stefano Versari, ha inviato il “Parere Tecnico” il 13 agosto, con indicazioni per le scuole.  

Il Ministero dell’Istruzione ha poi inviato alle scuole, con “Nota di accompagnamento” del 18 agosto 2021 del 

Capo Dipartimento Jacopo Greco, il "Protocollo per la ripresa", oggetto d'intesa con le Organizzazioni 

Sindacali, del 14 agosto 2021. 

• Parere tecnico di Stefano Versari del 13 agosto 2021 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-
4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695f 

• Nota di Jacopo Greco del 18 agosto 2021  di trasmissione del Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022 

siglato in data 14 agosto 2021 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0000900.18-08-
2021.pdf/aa60f318-73db-7629-5092-773d701782be?version=1.0&t=1629311897066  

• “Protocollo di 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)” del 14 agosto 2021 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.ATTI+del+Ministro%28R%29.0000021.14-08-
2021.pdf/f2defe64-6a94-2676-f652-7c1ba87d304d?version=1.0&t=1629311928566  

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Cabriolu 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme connesse 

 

 

 

 

 

San Stino di Livenza, 23/08/2021  
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