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Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
email:  

roberto.curtolo@posta.istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Pierpaolo Infante 

e-mail: 

pierpaolo.infante@posta.istruzione.it 

tel. n.: + 39 055 2725 276 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie della Toscana  

e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR per la Toscana  

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 

Oggetto: Integrazione prot. AOODRTO 0011805 del 02-08-2021 - 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” 

 

Facendo seguito alla nota in oggetto, relativa al Piano operativo predisposto dal Ministero con le 

specifiche dei temi trattati, che consente alle scuole di organizzare le loro attività per il prossimo anno e 

tiene conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico dello scorso 12 luglio, siamo ad integrare il 

documento con: 

- il Comunicato Stampa delle norme per la riapertura della scuola in presenza; 

- il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (GU Serie Generale n.187 del 

06-08-2021) (Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/2021); 

- il Decreto - 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” 

- il Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative 

e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione; 

- la circolare “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19” 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
 

Allegati: 

 

- https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-dal-consiglio-dei-ministri-via-libera-alle-misure-per-la-riapertura-in-

presenza-ok-da-regioni-e-enti-locali-al-piano-operativo-per-le-scuole-bi 

- https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=

2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125&elenco30giorni=false 

- m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000257.06-08-2021.pdf 

- Piano Scuola 21_22.pdf 

- La circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.pdf 
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