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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova direzione-liguria@istruzione.it
drli@postacert.istruzione.it

Genova, data segnatura
Ai Dirigenti scolastici e ai coordinatori delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
della regione Liguria
e p.c. Ai componenti del servizio ispettivo
Ai Dirigenti degli ambiti territoriali

Oggetto: ripresa attività scolastiche a.s. 2021/2022
Gentilissime/i,
l’emergenza sanitaria ancora in vigore nel nostro Paese, nonostante gli importantissimi
interventi che si sono susseguiti e la costante progressione della campagna vaccinale, e nonostante
l’andamento epidemiologico consenta di “guardare” con fiducia al prossimo futuro, ha indotto il
Governo, il Parlamento ed in particolare il nostro Ministero ad adottare, sia con strumenti di
normazione primaria, sia con altri strumenti regolamentari ed organizzativi, misure specifiche finalizzate
alla ripresa delle attività scolastiche ed in particolare della didattica in presenza.
Il Ministero ha quindi attivato una specifica sezione del sito istituzionale, denominata #IoTornoaScuola,
nell’ambito della quale vengono raccolti documenti e informazioni utili per il rientro in aula per l'anno
scolastico 2021/2022 per informare in maniera tempestiva e per tenere un canale comunicativo sempre
aperto, in continuo aggiornamento per fornire a scuole, famiglie, studenti, cittadini le indicazioni e le
risposte sul nuovo anno scolastico.
Nel raccomandare la consultazione di tale importante fonte di informazione e di indicazioni operative,
si ritiene utile, comunque, riepilogare sinteticamente quali siano i principali documenti alla data odierna
disponibili e che si allegano, per comodità di lettura e di analisi, alla presente nota, con particolare
riferimento a:
- Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivit à
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” (cfr. art. 1), in corso di conversione;
-

Nota tecnica sull’attuazione del suddetto Decreto a firma del Capo Dipartimento Istruzione
Dott. Stefano Versari (prot. 1237 del 13/08/2021);

-

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 adottato con DM 257 del 06/08/2021);

-

Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione di covid 19 (prot. n.21 del 14/08/2021);

-

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

La sezione #IoTornoaScuola contiene altre utili informazioni ed indicazioni operative di estrema rilevanza
(es: “circolare operativa sulle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione”).
Nel rinviare all’analisi e alla condivisione con la comunità scolastica di tali materiali, si sottolinea che
l’Ufficio Scolastico Regionale:
-

-

per il tramite dei dirigenti degli ambiti territoriali, partecipa attivamente ai tavoli prefettizi
finalizzati ad aggiornare il piano trasporti;
ha condiviso con tutti i soggetti interessati gli esiti della rilevazione sugli spazi scolastici, svolta
grazie alla piena collaborazione e all’impegno delle scuole, in fase di analisi da parte degli Enti
Locali direttamente competenti e della Regione Liguria per la programmazione di ulteriori
interventi, da illustrare e discutere nelle specifiche conferenze dei servizi;
convocherà a breve gli incontri previsti dal protocollo di intesa del 14 agosto (tavolo permanente
regionale, incontri con i DDSS).

In questo quadro generale, di indubbia complessità, tutto il sistema scolastico sta muovendosi nella
stessa direzione, finalizzata a mettere in campo tutte le forze disponibili per assicurare le migliori
condizioni per la didattica in presenza.
Dal punto di vista finanziario, rilevanti risorse sono state stanziate: in parte sono già state assegnate alle
scuole (350 milioni, decreto di ripartizione n. 265 del 16 agosto 2021), altre lo saranno a breve (422
milioni per contratti a tempo determinato personale docente ed ATA). Altre risorse ancora sono state
destinate agli EE.LL per adattamenti edilizi.
Nel frattempo, gli uffici territoriali hanno provveduto e stanno provvedendo alla individuazione dei
docenti e del personale ATA destinatari di contratti a tempo indeterminato (assunzioni in ruolo) e dal
23 agosto avranno avvio anche le operazioni di individuazione del personale destinatario di contratti a
tempo determinato.
Nella certezza che tutti i Dirigenti scolastici e tutte le comunità professionali sono già alacremente al
lavoro per la ripresa, rinnovo l’impegno a garantire, nei limiti delle competenze e delle possibilità, il
supporto e la collaborazione mia personale e di tutti gli Uffici.
Un cordialissimo saluto.
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