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Oggetto: Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico - Linee Guida 
anticipate dal Ministro dell’Istruzione  e Documento del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del 28 
maggio 2020 

Il Ministero dell’Istruzione ha anticipato nella giornata di ieri  le Linee Guida “Piano scuola 2020-2021” (il 

testo ufficiale non è stato, ancora, diramato) per la ripresa il 1° settembre p.v.  dell’attività didattica in 

presenza. 

Come abbiamo programmato, nei giorni 27 giugno (Consiglio d’Istituto);  29-30 giugno e 1 luglio  (Collegio 

Docenti per Sezione); 2 luglio (Collegio Docenti Unificato modalità online) e 3 luglio (RSU), effettueremo gli 

incontri operativi per programmare in sicurezza l’avvio e la prosecuzione del nuovo anno scolastico. Sarà un 

impegno straordinario che richiede, fin da subito, il coinvolgimento attivo e responsabile di tutti.  

Con nota separata ho sollecitato i comuni interessati a convocare le Conferenze di Servizio in quanto, come 

sottolineato nei documenti allegati, un ruolo fondamentale e strategico hanno gli EE.LL. specie in questo 

momento di eccezionalità. Basta pensare a come attivare le politiche di intervento sulle strutture 

scolastiche e per garantire, con le opportune rimodulazioni, i trasporti, la mensa, l’assistenza alunni 

diversamente abili, ecc. 

Con la presente, pertanto, vi invio i due documenti base (Allegati 1 e 2)  affinché possiate venire preparati e 

con proposte fattibili negli incontri di cui sopra.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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