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AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA  

AGLI/ALLE ALUNNI/E E, PER LORO TRAMITE, ALLE RISPETTIVE FAMIGLIE 
ALL’ ALBO ON LINE/AL SITO WEB  

AGLI ATTI  
  
  
  

CIRCOLARE n° 4 
  
  
 
Oggetto: Piano Scuola Estate 2021 
 
 
  
      Si comunica che il Ministero dell’Istruzione, con Nota n° 643 del 27 aprile u.s., ha promosso il 

Piano Scuola per l’estate 2021, strumentale al sostegno e all’implementazione delle azioni 

personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative e, nel contempo, alle 

pregresse e sopraggiunte fragilità, creando una sorta di “ponte formativo” propedeutico al 

nuovo anno scolastico 2021/2022. 

      Lo scopo del Piano è quello di contribuire a sanare le privazioni sociali, culturali ed 

economiche che la pandemia ha contribuito ad acuire e che hanno colpito le fasce sociali più 

deboli e gli alunni più fragili e di realizzare, dunque, un “ponte formativo” tra l’anno scolastico in 

corso ed il prossimo, oltre che a restituire agli alunni, almeno in parte, ciò che ad essi è 

maggiormente mancato. 

      Detto Piano accompagnerà, pertanto, le Istituzioni scolastiche nell’organizzazione, 

realizzazione, gestione di iniziative per migliorare, rinforzare e potenziare le competenze 

disciplinari e relazionali degli/delle alunni/e, in previsione del nuovo anno scolastico: 

 

“…Questo non è stato un anno scolastico come gli altri e i fondi resi disponibili con questo 
Piano per la progettazione delle scuole sono destinati a sostenere iniziative a favore degli 
studenti che consentano loro di “ricucire” il nesso fra gli apprendimenti e la propria 
esistenza, fra lo studio e ciò che è accaduto e continua ad accadere. Una dicotomia fra 
queste due dimensioni renderebbe inutile lo sforzo della scuola. Tante famiglie sono in 
lutto, tante persone amate non ci sono più. E tantissime persone hanno perso il lavoro...” 
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      L’articolazione del Piano costituisce un’indicazione di riferimento che potrà essere 
ulteriormente modulata in fase attuativa dalle singole Istituzioni scolastiche, al fine di 
valorizzare le peculiarità del proprio specifico contesto. 
      Gli interventi, realizzati nel rispetto dei “Piani di emergenza Covid-19”, saranno 
contraddistinti da specifiche azioni finalizzate al rinforzo e al potenziamento delle competenze 
disciplinari e relazionali.  
      Sul piano organizzativo, la progettazione delle iniziative delle Istituzioni scolastiche sarà 
autonomamente determinate dagli Organi Collegiali e tutte le attività previste nei periodi 
indicati saranno retribuite con i fondi assegnati all’Istituzione scolastica. 
      L’adesione alle attività predette sarà del tutto volontaria: pur consci della fatica che ha 
coinvolto tutti gli attori della nostra Comunità in questi mesi di emergenza pandemica, si ritiene 
che, anche in estate, la scuola possa ancora proporsi come luogo privilegiato di aggregazione che 
non lascia indietro nessuno. 
      Si confida, pertanto, nella libera disponibilità dei docenti che vorranno manifestare, ideare, 
realizzare proposte e progettualità congruenti con le finalità del Piano nella certezza che, anche 
in questa occasione, il nostro Istituto possa distinguersi sul territorio per la qualità delle 
iniziative.   
      Sulla scorta delle determinazioni assunte nella seduta del Collegio dei Docenti del 
01/09/2021 e del Consiglio di Istituto del 02/09/2021 in merito all’attivazione del predetto Piano 
per la Scuola dell’Infanzia, si richiede ai docenti dell’Infanzia di far pervenire la loro disponibilità 
a svolgere interventi a favore degli/delle alunni/e, attraverso la compilazione degli allegati 
modello di disponibilità e dello schema di progetto che dovranno essere inoltrati all’indirizzo di 
posta elettronica paic83600l@istruzione.it entro il 10 Settembre 2021. Per il personale ATA, 
seguirà apposita richiesta di disponibilità dedicata alla raccolta di manifestazioni d’interesse per 
i profili necessari. L’attivazione dei percorsi è, comunque, vincolata alle disponibilità dei docenti. 
 
      Nell’auspicio che possa determinarsi una forte e convinta disponibilità da parte del Personale 
Docente, il Dirigente Scolastico ringrazia anticipatamente a nome degli/delle alunni/e del nostro 
Istituto. 
 
      Si allegano i seguenti documenti: 

• Nota Ministero dell’Istruzione n° 643 del 27 aprile 2021 

• Modello di disponibilità docenti 

• Schema di progetto 

 
 
 
 
“Si educa molto con quello che si dice, ancor più con quel che si fa, molto più con quel che si è”. 

                                                                                                                         (Ignazio di Antiochia) 

 

 

Sempre con passione per la scuola! 

 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
                                                                                       Prof. Nunzio Speciale 
                                                                 (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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