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Alle famiglie 

Agli studenti e alle studentesse 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Circ. 253 
 
Oggetto: Piano scuola estate 
 
Con la nota 643 del 27 aprile 2021 (in allegato), il Ministero dell’Istruzione ha annunciato l’iniziativa Piano 
Scuola Estate, una rete di proposte e di finanziamenti per costruire un palinsesto di attività che, a partire da 
giugno 2021, investa l’anno scolastico 2021/22.  
La metafora che il Ministero ha scelto per questo progetto è degna di considerazione: il Piano Scuola Estate 
costruito come un ponte.  
Questo ponte poggia su due pilastri: l’anno scolastico che si conclude faticoso per tutti, sempre minacciato 
dalla fragilità e dai rischi di una situazione emergenziale; il prossimo anno scolastico che dovrà godere di 
maggiori certezze e di maggiori elementi di stabilità.  
Con queste premesse il ponte deve essere necessariamente leggero, agile e scaricare il suo peso 
progressivamente sull’anno che si avvierà a settembre. 
Pertanto, si chiarisce che la scuola non potrà sostenere l’onere di un’apertura prolungata a luglio e agosto, 
né svolgere la funzione che è riservata a centri estivi e campi ricreativi, né soddisfare in maniera massiva la 
legittima esigenza delle famiglie di garantire vigilanza e attività ai propri figli. 
La scuola offrirà delle possibilità di recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze 
didattiche, contestualmente puntando al recupero di socialità, con particolare cura riservata agli studenti 
con bisogni educativi specifici e a chi ha frequentato le classi iniziali di ciascun ordine, attraverso corsi e 
attività puntuali, selezionati, dedicati a piccoli gruppi di allievi in orari mattutini limitati, compatibilmente 
con le disponibilità di personale e di spazi. I corsi più spiccatamente orientati al recupero delle competenze 
didattiche si svolgeranno da inizio settembre. 
A tal proposito si ricorda che l’adesione del personale al Piano Scuola Estate è assolutamente volontaria, a 
maggior ragione dopo un anno in cui docenti e personale ATA, insieme agli studenti, sono stati tra le 
categorie più esposte, tanto al rischio contagio quanto al rischio quarantena. 
Per quanto riguarda gli spazi, l’estate non muta la situazione di ambienti scolastici strutturalmente stressati 
dall’uso, dalla vetustà degli edifici, dalla sempre difficile e tormentata opera di manutenzione straordinaria 
e ordinaria. L’estate è anche il tempo in cui le strutture, liberate dagli studenti, ricevono piccoli, ma 
essenziali, interventi di manutenzione e riordino. 
 
Riguardo a disponibilità e aspettative, si propongono due sondaggi, uno rivolto al personale scolastico, 
l’altro rivolto alle famiglie, comunque con due obiettivi differenti. 
Il primo per fissare le disponibilità di personale interno per lo svolgimento delle eventuali attività estive e di 
inizio anno scolastico. Link per il personale scolastico:  https://forms.gle/NCwTb5q2GgEiGrAPA. 
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Il secondo per esplorare le preferenze delle famiglie rispetto ad un ampio ventaglio di proposte, utile anche 
in prospettiva futura, sottolineando che la definizione degli aspetti didattici del piano dell’offerta formativa 
è di piena competenza del Collegio Docenti, su atto di indirizzo del dirigente scolastico. Link peer le 
famiglie: https://forms.gle/E6CMaAmzjrje2rKu6. 
 
Con fiducia si attende risposta ai presenti sondaggi, da inivare entro il 19 maggio 2021. 
 

Si saluta cordialmente 

Pomezia, 13 maggio 2021 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Stefano Colucci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                      ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.39/93 
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