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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali 
 

Ai Direttori generali dell’Amministrazione 

centrale e regionale 

 

Ai Dirigenti amministrativi e tecnici preposti agli 

Uffici scolastici regionali  

 

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Scuola in lingua italiana di Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico 

per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico 

per la Scuola delle località ladine di Bolzano 

 

Al Dirigente del Dipartimento 

Istruzione per la Provincia di Trento 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Regione Valle D’Aosta 

 

Rappresentanti nazionali federazioni scuole 

paritarie: AGIDAE, FIDAE, FISM, ANINSEI, 

FOE 

 

Oggetto: Convocazione conferenza di servizio dirigenti delle istituzioni scolastiche statali. 

 

In vista dell’imminente avvio dell’anno scolastico 2021/2022, è convocata per il giorno 31 agosto 

2021, alle ore 15.00, una conferenza di servizio finalizzata a fornire ulteriori chiarimenti e indicazioni 

sulle principali tematiche afferenti all’applicazione del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, del Piano 

scuola 2021/22, adottato con decreto ministeriale n. 257 del 6/8/2021, e del “Protocollo d’intesa 

trasmesso per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19”, trasmesso con nota 18 agosto, prot. n. 900. 

In particolare, saranno trattati aspetti operativi quali:  

1. Sicurezza e questioni sanitarie; 

2. gestione del personale; 
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3. organizzazione e gestione delle attività didattiche e formative. 

La conferenza sarà introdotta dall’on. Ministro Patrizio Bianchi. 

Il Capo Dipartimento per le risorse umane e finanziarie dott. Jacopo Greco, lo scrivente Capo 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e un rappresentante del Ministero 

della Salute forniranno risposta alle domande presentate dai dirigenti delle istituzioni scolastiche per 

il tramite degli Uffici scolastici regionali. 

Seguirà nella giornata di domani l’invio del link telematico della riunione alla quale le SS.LL. sono 

invitate a partecipare personalmente. 

 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO  

                   Stefano Versari 
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