
Comunicazione n. 68 

 
Prot. n.2544 
23 agosto 2021 

Agli alunni e alle loro famiglie 
Al personale tutto 

Al sito web 

Io torno a scuola   2021/22     https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ 

 

In questa sezione si trovano i documenti pubblicati dal ministero dell’Istruzione, link utili e documenti 
interni della scuola per un rientro in sicurezza 2021/2022, nel rispetto delle norme per il contenimento 
della diffusione del Covid-19.  

Si tratta di un lavoro in continuo aggiornamento per fornire a personale, famiglie, studenti e cittadini tutte 
le indicazioni e le risposte sul nuovo anno scolastico. 

Portale di riferimento 

• Sezione #ioTornoaScuola del ministero dell’Istruzione. 

• Link diretti alle sezioni I documenti del ministero – Le indicazioni sanitarie – I territori – Domande e 

risposte. 

Inoltre. l’Help Desk ministeriale: “dal 26 agosto per le scuole è attivo il numero verde 800903080. Il 

servizio raccoglie quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornisce alle 

istituzioni scolastiche assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo. L’Help Desk 

è attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.” 

 

I Documenti del Ministero 

• Nota esplicativa sul protocollo di Sicurezza (prot. n. 900 del 18/08/2021) 

• Protocollo di Sicurezza a.s. 2021/22 

• 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 (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 

• Circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 Nota Min Salute n. 

35309 del 4 agosto 2021 

• Circolare n. 1107 del 22 luglio 2021  Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato 

Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 

 
Il Coordinatore delle A.D. ( prof. Felice Giraldi ) 
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