
           

Istituto Statale 

Tecnico Commerciale e per Geometri 

“Enrico Fermi” 
Via Firenze, 51 – 56025 

Tel. 0587 213400 –

www.itcgfermi.edu.it – pitd03000r@istruzione.it

Scuola Polo per la Formazione della Rete di Ambito “Tre Valli”  

 

PEC: pitd03000r@pec.istruzione.it –
 

 

 

 

INFORMATIVA DELLE SCUOLE ADERENTI ALLA RETE COSTELL@ZIONI

ALLE FAMIGLIE E AL TERRITORIO

SUL PIANO SCUOLA ESTATE 2021

 

 

Come noto, da ormai molti anni tutte le scuole della Valdera 

Superiori – sono riuniti in una rete scolastica, la rete Costell@zioni. Tra i compiti della rete vi

quello di garantire una offerta formativa plurale e adeguata a livelli essenziali delle prestazioni che 

riunisca tutti gli istituti scolastici del territorio. 

Nell’ultima riunione dei Dirigenti scolastici delle scuole della rete, tenutasi il 30 

analizzato anche il “Piano scuola estate 2021

aprile. All’interno del documento ministeriale si prefigurano attività estive, finalizzate a rafforzare la 

socialità degli alunni, che possono essere attivate da tutte le scuole italiane nei prossimi mesi estivi. 

Rimandando ad una lettura del documento per una più completa illustrazione del “Piano scuola 

estate 2021”, risulta comunque importante definire quali attività estive vengono indi

questo documento e, cosa non trascurabile, quali siano le fasi operative e le linee di finanziamento 

dell’intero “Piano”.  

Il “Piano” prevede in primo luogo l’istituzione di attività di recupero degli apprendimenti, specie 

per le classi prime del primo ciclo (classe prima della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

grado) che nell’anno scolastico 2019/2020, quindi lo scorso anno scolastico, si sono trovate a vivere 

gran parte del loro primo anno nel nuovo ordine di istruzio
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 Alla  Presidente della Conferenza 

Zonale per l’Istruzione e l’educazione

  Arianna CECCHINI 

 

 Ai  Sindaci e agli Assessori all’Istruzione

  Comuni della Valdera 

  Tramite le singole istituzioni scolastiche di competenza

 

 Alle  Famiglie degli alunni

della Valdera 

  Tramite le singole istituzioni scolastiche di competenza
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secondarie di secondo grado, il Piano in questa prima fase prevede iniziative articolate di recupero degli 

apprendimenti, anche in relazione al fatto che gli studenti (al contrario di quelli del primo ciclo) si sono 

trovati a vivere anche l’attuale anno scolastico mediante una didattica per lo più effettuata da remoto. 

Questa prima fase dovrebbe comunque attuarsi nel prossimo mese di giugno 2021.  

La seconda fase del “Piano”, da realizzarsi nei mesi di luglio ed agosto 2021, vede l’accento 

spostarsi più sul versante della socialità di alunni e studenti, con attività incentrate principalmente su 

Arte, Musica, Scienze motorie.  

La terza e ultima fase del “Piano”, da realizzarsi nel mese di settembre, torna a puntare l’attenzione 

sul recupero e potenziamento delle competenze disciplinari.  

In merito alle risorse economico-finanziarie per realizzare quanto descritto, esse sono così riassunte 

nel “Piano”:  

1. Risorse di cui all’art. 31 comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, finalizzate 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. Dette risorse saranno 

distribuite alle singole scuole in ragione della loro popolazione studentesca.  

2. Risorse di cui al PON “Per la scuola” 2014/2020 di cui all’avviso 9707/2021, di cui solo il 20% 

sarà trasferito alle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto. 

3. Risorse previste dal D.M. 48/2021, delle quali al momento il Ministero deve provvedere a fornire 

le informazioni necessarie per presentare proposte formative. 

 

A fronte del quadro composito sopra esposto, le scuole della rete Costell@zioni ritengono 

opportuno, anche ai fini di una corretta informazione, precisare quanto segue:  

• Le attività descritte, ove realizzate, dovranno comunque essere organizzate e gestite nel rispetto 

delle disposizioni di prevenzione da contagio da COVID-19, non solo in ordine alla presenza dei 

dispositivi di protezione individuale e di distanziamento, ma anche in relazione alle eventuali 

decisioni assunte dal competente Dipartimento di prevenzione ASL con riguardo a 

provvedimenti di quarantena degli alunni e studenti partecipanti. 

• La partecipazione del personale docente alle attività, come prescritto dal “Piano” è su base 

volontaria e comunque nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.  

• La realizzazione delle attività descritte potrà essere possibile solo in relazione alla presenza del 

personale collaboratore scolastico, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti; da tali attività 

saranno escluse le unità di personale collaboratore scolastico facenti parte del cosiddetto 

organico COVID che alla data di eventuale  implementazione delle varie fasi del “Piano” avrà il 

contratto scaduto e non rinnovabile. 

• Le azioni previste dal “Piano” abbisognano di una necessaria fase di concertazione con gli Enti 

Locali del territorio, sia per quanto attiene la non duplicazione di iniziative già in programma da 

parte di questi ultimi, sia per quanto concerne l’eventuale disponibilità di servizi a supporto 

(scuolabus, refezione, ecc.). 

• Le deliberazioni in merito alle attività descritte nelle fasi individuate dal “Piano”  appartengono, 

naturaliter, all’autonomia dei singoli organi collegiali di ciascuna scuola che non potranno non 



Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Statale “Enrico Fermi” – Via Firenze, 51 – 56025 Pontedera (PI) 

www.itcgfermi.edu.it – Tel. 0587 213400 – Fax. 0587 52742 – PEO: pitd03000r@istruzione.it  – PEC: pitd03000r@pec.istruzione.it 
 

 

07/05/2021 Rete Costell@zioni – Informativa “Piano Scuola estate 2021” Pag.  3 di 3 
 

tenere conto delle risorse economico-finanziarie effettivamente oggetto di assegnazione, delle 

risorse umane effettivamente disponibili (in considerazione della disponibilità su base volontaria 

dei docenti e delle risorse di organico del personale collaboratore scolastico), delle caratteristiche 

anche orografiche del territorio di competenza e della presenza dei necessari raccordi con i 

rispettivi EE.LL., nonché della necessità – prevista dai competenti organi del Ministero – di dar 

corso a precedenti progetti PON che non hanno finora avuto attuazione a causa dell’emergenza 

pandemica.  

• Qualora siano poste in essere azioni riconnesse al PON di cui all’avviso 9707/202, esse saranno 

oggetto di apposito bando di gara a favore di soggetti esterni all’istituzione scolastica che 

avranno pertanto piena responsabilità organizzativa e gestionale delle attività assegnate, 

rimanendo in capo alla scuola le residuali responsabilità amministrative e contabili del progetto. 

Da ciò consegue che i rapporti tra le famiglie degli alunni/studenti e i soggetti risultati gestori 

delle attività di cui al progetto PON esimono di per sé la Scuola e il suo personale, anche per 

quanto attiene al rispetto delle norme di legge e disposizioni amministrative e organizzative 

relative all’attuale congiuntura epidemiologica. 

 

 

Per i Dirigenti scolastici della Valdera 

Il Presidente della rete Costell@zioni 

dott. Gianluca La Forgia 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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