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- Ai Sigg. Genitori  
- Agli Alunni  

- Al Personale Docente e non Docente  
- Al DSGA  

Albo/Sito  
Atti 

 
Circolare n. 137 

 
 
OGGETTO: Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività 
scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a 
seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19. 

 
Si comunica alle SS.VV. che, n nota prot. n. 657 del 31-03-2022 il Ministero dell’Istruzione ha 
trasmesso il “Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, 
educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione 
dello stato di emergenza da Covid-19”, adottato con decreto ministeriale n. 82 del 31 marzo 2022.  
Il documento allegato sostituisce il Piano scuola adottato con decreto ministeriale 6 agosto 2021, 
n. 257, e disciplina lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche fino al termine dell’anno 
scolastico 2021-2022.  
Si invita tutti ad una lettura attenta e al rispetto delle misure di sicurezza necessarie per evitare  

eventuali rischi di contagio. 
Si allegano alla presente: 

 
1 - Adozione del “Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, 
educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello 
stato di emergenza da Covid-1”  
2 – “Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e 
formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di 
emergenza da Covid-19” 

 
Il Dirigente Scolastico  

Claudio Naddeo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD)  
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