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A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo 

Agli Assistenti Amministrativi 

Ai Collaboratori Scolastici 

Alla RSU 

Alla DSGA 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Piano SCUOLA ESTATE 2021 – prime indicazioni ed informative. 

 

 

 

 

Ritengo doveroso informare tutta la Comunità scolastica in merito al Piano Scuola ESTATE 2021 

così come esposto nella Nota MI n° 643 del 27/04/2021 e soprattutto sensibilizzare in merito 

alle potenzialità che vengono descritte e che potrebbero essere espletate all’interno del nostro 

Istituto. 

Il “Piano Scuola per l’Estate 2021” rende disponibili alle istituzioni scolastiche risorse economiche 

risorse economiche e strumenti che consentano di rinforzare e potenziare le competenze 

disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo 

anno scolastico 2021/2022. 

Il Ministero indica alcune modalità per realizzare una sorta di  “ponte formativo” nell’ottica di 

restituire agli studenti agli studenti ciò che più è mancato in questo periodo: lo studio di 

gruppo, il lavoro in comunità, le uscite sul territorio, l’educazione fisica e lo sport, le 

esperienze accompagnate di esercizio dell'autonomia personale. Si potrebbe anche 

pensare ad attività laboratoriali utili al rinforzo e allo sviluppo degli apprendimenti, per classi o 

gruppi di pari livello.  

Tutte le attività saranno espletate tenendo in considerazione i “Piani di emergenza Covod-19”. 

 

L’adesione all’eventuale Piano Scuola Estate 2021 dell’I.C. “M. Montessori” di Cardano al 

Campo, di seguito indicato “Piano”, deliberato dagli organi competenti, Collegio dei Docenti e 

Consiglio d’Istituto, deve essere concepita come una adesione volontaria di studenti, famiglie, 

personale scolastico.  

 

Diviene altresì necessario in questa fase di progettazione informare e sensibilizzare il 

Personale Scolastico docente e non docente ad un’ampia adesione e collaborazione, 

senza la quale il Piano non potrebbe partire. 

 

In questa circolare si delineano le caratteristiche essenziali in merito alle indicazioni ministeriali. 

 

DECLINAZIONE TEMPORALE 

 

Il Ministero declina tre diverse fasi: 

 

I Fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali - Periodo: 

giugno 2021 

 

La Nota ministeriale recita: 
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“Le Istituzioni scolastiche, in ragione della valutazione dei percorsi formativi, potranno proporre 

iniziative di orientamento (ad esempio, nell’ambito delle STEAM); attività laboratoriali (ad 

es. musica d’insieme, sport, educazione alla cittadinanza e all’ambiente, utilizzo delle 

tecnologie); approfondimenti per la conoscenza del territorio e delle tradizioni delle realtà locali; 

l’incontro con “mondi esterni”, delle professioni o del terzo settore, promuovendo stili cooperativi 

degli studenti, soprattutto quelli più esposti al rischio dispersione. Il coinvolgimento degli 

stessi studenti nella progettazione ne favorirebbe la responsabilizzazione.” 

 
L’apertura dei progetti da realizzare è a 720°. Si potrebbe pensare ad attività ricreative sportive, 

giochi didattici per la Scuola Primaria, così come sviluppare attività che possano favorire, 

soprattutto per la Scuola Secondaria, il recupero di apprendimenti.  

Diviene quindi prioritario concentrare la progettualità del Piano sulle abilità di base in Italiano 

e Matematica per la scuola primaria e sugli apprendimenti di Italiano, Matematica e 

Lingua Inglese per la scuola secondaria di I grado. 

 

 

 

II Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità  

Periodo: luglio-agosto 2021 

 

La Nota ministeriale recita: 

 

“Il rapporto finale del 13 luglio 2020 del Comitato di esperti ha posto l’attenzione sulla funzione 

strategica dei “Patti educativi di comunità” quale modalità perché il territorio si renda sostenitore, 

d'intesa e in collaborazione con la scuola, della fruizione del capitale sociale espresso dal 

territorio medesimo, ad esempio negli ambiti della musica d’insieme, dell’arte e della creatività, 

dello sport, dell’educazione alla cittadinanza, della vita collettiva e dell’ambiente, delle tecnologie 

digitali e delle conoscenze computazionali, che divengono sempre più driver della nuova socialità.  

Le attività C.A.M.PU.S. (Computing, Arte, Musica, vita Pubblica, Sport), ad esempio, 

potrebbero costituire opportunità per riavvicinare il mondo della scuola ad attività 

particolarmente penalizzate durante la crisi pandemica. Per le attività motorie e sportive 

potrebbero poi essere realizzati contesti sportivi scolastici, con la collaborazione degli Organismi 

sportivi affiliati al Coni e al Cip, anche in prosecuzione di progetti già avviati.” 

 

 

 

III Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al 

nuovo anno scolastico  

Periodo: settembre 2021  

 

La terza fase è strettamente interconnessa alle precedenti.  

 

“È importante che gli studenti siano accompagnati alla partenza del nuovo anno scolastico 

mediante contatti personali e riflessioni, incoraggiati e sostenuti per affrontare la prossima 

esperienza scolastica. Si possono a tale fine ipotizzare, ad esempio, attività laboratoriali o 

momenti di ascolto, anche avvalendosi di collaborazioni esterne per sportelli 

informativi tematici o di supporto psicologico o, nel caso di materie afferenti 

specificatamente all’inclusione, potenziando ad esempio il ruolo dei CTS e di sportelli 

ad hoc (ad es. sportelli autismo).  
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È, inoltre, auspicabile affrontare tematiche legate al rinforzo disciplinare in un’ottica laboratoriale 

e di peer tutoring, anche autogestiti dagli studenti (in base all’età) e supervisionati da docenti 

tutor, avvalendosi delle innovazioni didattiche di cui si è fatta esperienza nell’ultimo anno: 

didattica blended, one to one, cooperative learning, realizzando unità formative brevi e 

autosufficienti, personalizzate e responsabilizzanti.” 

 

 

La lettura delle tre fasi sopra riportate certamente pone dubbi, domande, responsabilità 

organizzative e gestionali di non poco conto. Inoltre viene spontaneo pensare ad un anno 

scolastico ormai alla conclusione che ha devastato studenti, famiglie e noi educatori. La 

stanchezza regna sovrana, vorremmo lasciare dietro tutto questo vissuto e godere di un periodo 

di meritato riposo. Tuttavia, all’interno delle considerazioni precedenti, non riesco a pensare che 

la Scuola possa “spegnersi” per qualche mese, per poi “riaccendersi” a settembre. Forse siamo 

di fronte all’occasione di creare nel nostro Istituto 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. 

Il tutto dovrà essere collocato in una “cornice di senso”, che solo il Collegio dei Docenti può 

delineare, affinché le varie attività siano “ancorate a ciò che si è fatto e che diano origine a 

esperienze e a percorsi che poi vengano assunti e sviluppati nel prossimo anno scolastico”.  

 

E' inoltre assolutamente necessario il coinvolgimento degli alunni con certificazione ai sensi della 

Legge 104/1992 e di quelli con bisogni educativi specifici. Ciò che si fa deve avere senso e 

significato evolutivo per l’alunno in difficoltà, come per tutti gli altri. 

 

 

RISORSE PER REALIZZARE IL “PIANO SCUOLA PER L’ESTATE 2021”  

 

Per consentire la realizzazione del Piano, il Ministero dell'Istruzione rende disponibili alle 

istituzioni scolastiche. per un importo complessivo di circa 520 milioni di euro, le seguenti 

linee di finanziamento:  

• D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ( art. 31, comma 6), per un totale di 150 milioni di euro;  

• Programma operativo nazionale (PON) “Per la scuola”, 2014-2020, per un totale 

di (circa) 320 milioni di euro;  

• D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997), per un totale di 40 milioni di euro;  

 

 

- Focus: D.L. 22 marzo 2021, n. 41, per complessivi 150 milioni di euro  

 

Le risorse sono destinate a supportare le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado nello 

sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il miglioramento 

delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività 

per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo degli studenti nel 

periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio 

di quelle dell'anno scolastico 2021/2022 e a seguire.  

 

Le risorse finanziarie di cui trattasi saranno ripartite considerando la popolazione studentesca. 

Le istituzioni scolastiche provvederanno alla realizzazione degli interventi nel rispetto del 

principio di trasparenza e della normativa vigente, seguendo le indicazioni che saranno fornite 

dalla Direzione generale competente.  
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- Focus: PON «Per la scuola», per complessivi 320 milioni di euro  

 

Le scuole statali e le scuole paritarie del primo I e del II secondo ciclo di istruzione possono 

accedere alle risorse finanziarie relative al Programma operativo nazionale (PON) “Per la scuola” 

2014-2020 promuovendo progetti di durata biennale.  

Le risorse disponibili, complessivamente 320 milioni, sono rese disponibili, come per tutti i 

Programmi operativi nazionali, per circa il 70% alle regioni cosiddette “in ritardo di sviluppo” 

(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), per circa il 10% alle regioni in transizione 

(Abruzzo, Molise e Sardegna) e per il rimanente 20% circa alle altre regioni (Emilia-Romagna, 

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto).  

Le risorse sono finalizzate a promuovere il potenziamento delle competenze, comprese 

quelle digitali, nonché la socializzazione e lo stare insieme. Attenzione è rivolta ai 

progetti di inclusione per studenti con fragilità.  

 

 

- Focus: D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997), per complessivi 40 milioni di euro  

 

Criteri e parametri per l’utilizzazione delle risorse di cui alla L.440/1997 sono definiti dal D.M. 48 

del 2 marzo 2021. Nello specifico, l’art. 3 del richiamato decreto destina l’incremento del Fondo 

per l’arricchimento dell’offerta formativa ad iniziative progettuali volte a contrastare la 

povertà e l’emergenza educativa, a prevenire la dispersione scolastica e a ridurre la 

frattura fra le zone più avanzate del Paese e le zone più fragili, le periferie, le aree 

montane. Tali iniziative, possono prevedere la promozione di collaborazioni, e attività tra Scuole, 

Enti pubblici, privati e Associazioni, al fine di prevenire la dispersione scolastica. La Direzione 

generale competente provvederà a fornire nel seguito le informazioni necessarie alle Istituzioni 

scolastiche statali per presentare proposte formative. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Il Collegio dei Docenti e tutte le componenti del nostro istituto sono chiamati ad un confronto in 

merito ai temi esposti ed a ragionare in ordine alla loro realizzazione. L’obiettivo del Ministero è 

quello di creare un “ponte” fra questo anno scolastico in conclusione ed il nuovo che andrà ad 

aprirsi, per accompagnare anche in questo tempo i nostri studenti. Le ingenti risorse sono 

destinate alle istituzioni scolastiche perché, con determinazioni degli Organi collegiali, siano 

definiti i piani di intervento più opportuni a favore dei propri studenti, in particolare quelli con 

preesistenti o sopravvenute difficoltà. 

 

La scuola è fatta di persone, e solo attraverso la loro disponibilità ed apertura alla novità si 

possono realizzare importanti progetti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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