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Oggetto: azione di sensibilizzazione pubblicizzazione e informazione realizzazione PIANO 

SCUOLA ESTATE 2021 (art. 31 cc. 1 e 6 D.L. 41/2021 e art. 3 c. 1 D.M.48/2021) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Art. 31, comma 1 e  6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire 

l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19” ricedenti nell’ambito del Piano scuola Estate 2021; 

VISTO l’art. 3 c. 1 del Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021 “Contrasto alla povertà e 

all’emergenza educativa” ricadente nell’ambito del Piano scuola estate 2021; 

VISTO il Piano Scuola Estate 2021, così come delineato dalla nota Ministeriale del 27/04/2021 n. 643; 

VISTA la nota prot. n. 11653 del 14.05.2021 contenente le prime indicazioni per la realizzazione del 

Piano Scuola Estate 2021; 

VISTI gli avvisi di  assegnazione delle risorse finanziarie ex art. 31, comma 1 e 6 del decreto-legge 22 

marzo 2021, n. 41 - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per 

le risorse umane e finanziarie 

- comma 1 Ufficio IX Nota prot. n. 7697 del 31/03/2021, di € 12.276,58 

- comma 6 Ufficio IX Nota prot. n. 14736 del 22/06/2021 di € 15.212,56 

 

VISTO  l’avviso prot. 17202 del 26/07/2021 di erogazione della risorsa finanziaria ex DM 48 art. 3 c. 1 

lett. a pari ad € 20.000,00 a titolo di acconto così come previsto dalla nota prot. 15068 del 28/06/2021; 

VISTO il programma annuale 2021 approvato con delibera del consiglio di istituto n. 9 del 08/02/2021 

e successive variazioni prot. 1408 del 01/04/2021, prot. 1958 del 18/05/2021 e prot. 2557 del 

22/06/2021 relative all’assunzione in bilancio delle risorse di cui al DL 41 art. 31 c. 1 e 6 e DM 

48/2021; 

VISTE le delibere n.3- e 6 del 21/05/2021 del Collegio dei docenti e nn.  29 e 30 del Consiglio di 

Istituto di adesione al “Piano Scuola Estate 2021”; 

VISTO il PTOF per il triennio 2019-2022; 
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RENDE NOTO 
che la Scuola ha realizzato tutte le azioni previste dai decreti in premessa indicati così come deliberato 

dagli organi collegiali. Tutte le attività previste sono state realizzate nei tempi e modi previsti dai decreti 

di cui al Piano Scuola Estate 2021. 
 

In particolare sono stati realizzati laboratori estivi finalizzati a ridurre il rischio di dispersione scolastica 

e rinnovare la socializzazione degli studenti, offuscata dalla didattica a distanza a causa dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

 

Le attività realizzate sono: 

 

C. 6 art. 31 DL 41/2021 

Corso di vela : attività indirizzata agli studenti delle prossime classi terze della secondaria - obiettivo 

coinvolgimento degli studenti al fine di favorire la socializzazione e l’integrazione degli alunni con 

disabilità 

Turismo e territorio: attività ludico creativo per la conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico 

e culturale. Si è svolto nel periodo estivo presso i siti archeologici di Roca Vecchia e sul territorio 

comunale di Melendugno. Ha visto due fasi diverse: una relativa all’attività turistica ed una di 

rivalutazione e riqualificazione del territorio. 

Corsi di potenziamento delle competenze di base: prima dell’inizio delle lezioni sono stati attivati dei 

corsi di potenziamento in inglese, matematica e italiano tenuti dai docenti della scuola al fine di 

migliorare le capacità degli studenti della scuola secondaria.  

 

C.1 art. 31 DL 41/2021 

I fondi di cui al presente comma sono stati utilizzati per l’acquisto di materiale igienico sanitario per 

garantire l’avvio del nuovo anno scolastico in sicurezza.  

Sono stati acquistati strumenti multimediali al fine di agevolare la didattica in presenza e a distanza. 

Inoltre con parte dei fondi è stato possibile rinnovare il servizio di assistenza psicologica al personale, 

studenti famiglie, fondamentale in questo periodo di critico dal punto di vista della socializzazione a 

causa dell’emergenza epidemilogica. 

 

C. 1 art. 3 DM 48/2021 

Le risorse di cui al DM 48 sono state utilizzate completamente per la realizzazione di attività artistico 

creative al fine di riqualificare gli ambienti scolastici mediante decorazione, panchine letterarie, angoli 

verdi all’interno dei vari plessi della scuola. Dette attività hanno contribuito a coinvolgere l’intera 

popolazione scolastica. 

 

 

I fondi messi a disposizione sono stati quasi completamente utilizzati: le economie sono state riversate 

alla Tesoreria dello Stato così come previsto dalla nota prot. 21503 del 30/09/2021 del Ministero 

dell’Istruzione. 

In conclusione grazie ai finanziamenti in premessa indicati la scuola ha ricevuto un valido contributo 

per la ripresa regolare della attività didattica in presenza ed il completo reintegro della socialità degli 

studenti. 

La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità alle attività realizzate 

con fondi dello Stato per la ripartenza della normale attività. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Avv. ANNA RITA CARATI 
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