
 
   

 
  

 
 

 
             

  
 

 
 

  

 
             
 
 Roma, 17 agosto 2021 
 
 

Alla cortese attenzione di:  

Ministro dell’Istruzione 
On. Patrizio Bianchi 

Presidente Conferenza Stato – Regioni 
On. Massimiliano Fedriga 
 
Presidente Anci  
 Ing. Antonio Decaro 
 

Illustre Ministro e gentili Presidenti, 

negli scorsi giorni è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 
19 (anno scolastico 2021/2022): una intesa che, in osservanza delle misure precauzionali di 
contenimento e contrasto del rischio di epidemia da COVID-19 ivi previste, consentirà la 
tutela della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e 
famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni 
scolastiche. 

 
La medesima esigenza di tutela accomuna i servizi educativi per l'infanzia e l’attività 
scolastica e didattica delle scuole dell’infanzia comunali che, pur rientrando a pieno titolo 
nel “Sistema integrato di educazione e istruzione” disciplinato dall’art. 2 del d.lgs. 65/2017, 
non rientrerebbero nel campo di applicazione del Protocollo determinando un vulnus di 
disciplina, nonostante l’art. 1 comma 1 del D.L. 111/2021 prescrive lo svolgimento delle 
attività in presenza, al pari delle scuole dell’infanzia statali, della scuola primaria e della 
scuola secondaria di  primo  e  secondo  grado. 

 
Pertanto, anche con riferimento ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell’infanzia 
comunali, si pone l’esigenza di contemperare la necessità di tutela del personale, dei 
bambini e delle famiglie coinvolte, con quella di garantire l’erogazione delle attività 
assicurando il valore dei percorsi di istruzione ed educazione come valore unitario di 
comunità. 

 
A tal fine le scriventi OO.SS. chiedono alle SS.LL. di estendere con un apposito 
“Protocollo”, quanto già previsto, anche ai settori afferenti il comparto delle autonomie 
locali e, per la parte relativa ai servizi educativi non in gestione diretta, anche ai soggetti 
gestori privati. 
 



Certi della comune volontà di rendere armonizzate le norme e regole per l’intero settore 0/6 
occorrerà quindi chiarire le modalità applicative del Protocollo d’intesa, anche con 
riferimento all’utilizzo delle risorse straordinarie, alla garanzia di una corsia preferenziale 
per la vaccinazione del personale attraverso accessi prioritari al fine di ampliare la platea 
dei vaccinati, nonché a tutte le ulteriori misure di sicurezza ivi previste per l’avvio dell’anno 
scolastico 2021/2022. 

 
Nella certezza di un positivo riscontro, si inviano Distinti Saluti. 
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