
 

 

 

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 
di decreto del Ministro dell’istruzione, contenente l’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. “Piano scuola 2021-2022”. 

Repertorio atti n.  115/CU del 5 agosto 2021 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

Nella seduta odierna del 5 agosto 2021: 

 
VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle 

attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 

di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, 

delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali” e, in particolare, 

l’articolo 9, comma 1; 

VISTA la nota prot. 32144 del 27 luglio 2021, con la quale il Ministero dell’istruzione, Ufficio di 
Gabinetto, ha inviato lo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, contenente l’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. “Piano scuola 2021-2022”, che 
è stato diramato il 28 luglio 2021 con nota DAR 12745 alle Amministrazioni interessate per 
l’acquisizione del parere in Conferenza Unificata; 

VISTE gli esiti della riunione tecnica del 2 agosto 2021, nel corso della quale sono stati discussi il 
documento congiunto ANCI/UPI, diramato con nota prot. DAR n.13077 del 2 agosto 2021, ed il 
documento del Ministero della Salute, diramato con nota prot. DAR n.13250 del 3 agosto 2021; 

CONSIDERATO che lo schema di decreto in oggetto è stato iscritto all’ordine del giorno della seduta 
di Conferenza Unificata del 4 agosto 2021 ed è stato rinviato; 

VISTA il nuovo testo trasmesso dal Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione alla Segreteria di 
questa Conferenza il 5 agosto 2021 con nota prot.33500, trasmessa alle Amministrazioni interessate 
in pari data con nota prot. DAR n.13437; 

  



 

 

 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di Conferenza, nell’ambito della quale: 

 le Regioni hanno espresso avviso favorevole al provvedimento con alcune richieste di 
modifica (all. n.1), accolte tutte dal Governo ad eccezione della richiesta di prevedere 
esplicitamente che, nel caso di focolai nelle scuole, gli alunni vaccinati possano continuare 
l’attività in presenza, a fronte di tampone negativo, senza obbligo di quarantena; 

 l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole al provvedimento, con delle osservazioni 
come da allegato n.2; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 

decreto del Ministro dell’istruzione, contenente l’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 “Piano scuola 2021-2022”, nella versione diramata dalla Segreteria di 

questa Conferenza il 5 agosto 2021 con prot. DAR n.13437, nei termini di cui in premessa. 

 

 

Il Segretario Il Presidente 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi On. Mariastella Gelmini 




















