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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-19” 

 

IL MINISTRO  
 
 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e, in particolare, 
l’articolo 21 relativo all’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo 
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 
scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente 
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse 
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 
territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività 
sociali ed economiche”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione 06 agosto 2021, n. 257, di 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”; 

VISTO 

 

 

il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di 
emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione 
dell'epidemia da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 
febbraio 2022, n. 11; 

VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il 
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, 
in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”; 

RITENUTO necessario adottare un 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; 

TENUTO CONTO delle competenze attribuite in materia di istruzione alle Regioni a statuto 
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speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano; 

ACQUISITO  il parere della Conferenza Unificata nella seduta del 30 marzo 2022 ai sensi 
dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

 
 

D E C R E T A 
 
 

Articolo 1 

È adottato 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, che costituisce parte integrante del 
presente decreto. Tale Piano sarà trasmesso a tutti gli Uffici Scolastici Regionali e a tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di istruzione. 
 
 
 

IL MINISTRO 
Prof. Patrizio Bianchi 
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