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 OGGETTO: Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio.  
                     Convocazione STAFF della Dirigente e Gruppo di progetto. 
 

Con nota USR Puglia prot n. 643 del 27/04/2021 allegata alla presente, l’USR Puglia, 

comunica, per opportuna conoscenza e diffusione, il Piano in oggetto che viene di seguito riassunto per una 
proficua discussione in seno al prossimo Collegio dei docenti previsto per il 13/05/2021.   
All’uopo sono convocati, giovedì 13/05/2021 alle ore 15:00, da remoto, nella google classroom del 
Collegio, i componenti dello STAFF, del Gruppo di progetto e la DSGA.   

 

1. Il “Piano scuola per l’estate 2021” 

Il prossimo periodo estivo diviene prima preziosa occasione perché le istituzioni scolastiche - 

esercitando l’autonomia didattica ed organizzativa loro attribuita - attivino, in relazione allo specifico 

contesto territoriale e sociale, azioni personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative, 

così come alle pregresse e sopraggiunte fragilità 

Obiettivo del “Piano scuola per l‘estate 2021”: rendere disponibili alle scuole risorse economiche e 

strumenti che consentano di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, 

gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022. 

Stante la situazione, le modalità più opportune per realizzare “il ponte formativo” sono quelle che 

favoriranno la restituzione agli studenti di quello che più è mancato in questo periodo: lo studio di 

gruppo, il lavoro in comunità, le uscite sul territorio, l’educazione fisica e lo sport, le esperienze 

accompagnate di esercizio dell'autonomia personale. In altri termini, attività laboratoriali utili al 

rinforzo e allo sviluppo degli apprendimenti, per classi o gruppi di pari livello. Il tutto nella logica della 

personalizzazione e in relazione alla valutazione degli apprendimenti desunte dal percorso nell'anno 

scolastico. Occorre che le attività ideate consentano di restituire, con ampiezza, spazi e tempi di 

relazione, favorendo il rinforzo delle competenze acquisite in contesti formali, informali e non formali, 

in linea con l’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030. Come naturale, nell’attuale contesto pandemico, tutte le 

attività andranno realizzate nel rispetto dei “Piani di emergenza Covid-19” e verificando con l’Ente 

Locale la disponibilità degli edifici scolastici nel periodo estivo, nella misura occorrente. 



2. La declinazione temporale  
Il Piano costituisce una opportunità ad adesione volontaria di studenti e famiglie, così come del 

personale delle scuole. Temporalmente sono individuabili tre macro-fasi, in continuità fra loro:  

I Fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali - Periodo: giugno 2021 

 Le iniziative per il secondo ciclo: “Summer School” e stage; gruppi di apprendimento con tutoraggio di 

pari, di studenti universitari, di esperti o docenti; imprese simulate; simulazione di processi e situazioni 

complesse anche con l’utilizzo di software dedicati: sono innumerevoli le azioni attivabili per il rinforzo 

degli apprendimenti e della socialità nel periodo di sospensione delle attività didattiche 

II Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità - Periodo: luglio-agosto 

2021 

Funzione strategica dei “Patti educativi di comunità” quale modalità perché il territorio si renda 

sostenitore, d'intesa e in collaborazione con la scuola, della fruizione del capitale sociale espresso dal 

territorio medesimo, ad esempio negli ambiti della musica d’insieme, dell’arte e della creatività, dello 

sport, dell’educazione alla cittadinanza, della vita collettiva e dell’ambiente, delle tecnologie digitali e 

delle conoscenze computazionali, che divengono sempre più driver della nuova socialità. 

Attività C.A.M.PU.S. (Computing, Arte, Musica, vita Pubblica, Sport), ad esempio, potrebbero costituire 

opportunità per riavvicinare il mondo della scuola ad attività particolarmente penalizzate durante la 

crisi pandemica. 

 

III Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno 

scolastico - Periodo: settembre 2021 

Attività laboratoriali o momenti di ascolto, anche avvalendosi di collaborazioni esterne per sportelli 

informativi tematici o di supporto psicologico o, nel caso di materie afferenti specificatamente 

all’inclusione, potenziando ad esempio il ruolo dei CTS e di sportelli ad hoc (ad es. sportelli autismo). È, 

inoltre, auspicabile affrontare tematiche legate al rinforzo disciplinare in un’ottica laboratoriale e di 

peer tutoring, anche autogestiti dagli studenti (in base all’età) e supervisionati da docenti tutor, 

avvalendosi delle innovazioni didattiche di cui si è fatta esperienza nell’ultimo anno: didattica blended, 

one to one, cooperative learning, realizzando unità formative brevi e autosufficienti, personalizzate e 

responsabilizzanti. 

3. La cornice di senso  
Questo non è un anno scolastico come gli altri e i fondi resi disponibili con questo Piano per la 

progettazione delle scuole sono destinati a sostenere iniziative a favore degli studenti che consentano 

loro di “ricucire” il nesso fra gli apprendimenti e la propria esistenza, fra lo studio e ciò che è accaduto e 

continua ad accadere. 

4. Sulla valutazione e l’insegnamento “compensativo”  
Uno dei temi in maggiore evidenza, dopo un anno e più di pandemia, è quello del gap che si è venuto a 

creare tra i livelli di apprendimento teoricamente definiti per lo scorso e per il presente anno scolastico 

e quanto effettivamente appreso (e mantenuto) dagli studenti. Un gap si è certamente creato, per 

quanti sforzi si siano fatti con la didattica a distanza. Tale divario è diverso da alunno ad alunno, da 

situazione a situazione. “Misurare” in modo standardizzato i risultati di apprendimento può fornire un 

indicatore, della cui fragilità occorre essere consapevoli. Mai come in questo caso la personalizzazione 

dell’insegnamento è fondamentale e questa chiede di conoscerli. Un secondo elemento da considerare 

è che i ragazzi hanno imparato altre cose, durante questa pandemia, e che per poter costruire un 

insegnamento efficace occorre sapere quali sono queste altre cose e come possono essere utili per gli 

apprendimenti formali. 



5. Risorse per realizzare il “Piano scuola per l’estate 2021”  
Per consentire la realizzazione del Piano, il Ministero dell'Istruzione rende disponibili alle istituzioni 
scolastiche. per un importo complessivo di circa 520 milioni di euro, le seguenti linee di 
finanziamento:  

 D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ( art. 31, comma 6), per un totale di 150 milioni di euro;  

 Programma operativo nazionale (PON) “Per la scuola”, 2014-2020, per un totale di (circa) 320 milioni 
di euro;  

 D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997), per un totale di 40 milioni di euro;  
 

- Focus: D.L. 22 marzo 2021, n. 41, per complessivi 150 milioni di euro 

Le risorse sono destinate a supportare le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado nello 

sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il miglioramento delle 

competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della 

socialità, della proattività, della vita di gruppo degli studenti nel periodo che intercorre tra la fine delle 

lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022 e a seguire. Le 

risorse finanziarie di cui trattasi saranno ripartite considerando la popolazione studentesca. Le 

istituzioni scolastiche provvederanno alla realizzazione degli interventi nel rispetto del principio di 

trasparenza e della normativa vigente, seguendo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione 

generale competente. 

 

- Focus: PON «Per la scuola», per complessivi 320 milioni di euro  
Le risorse disponibili, complessivamente 320 milioni, sono rese disponibili, come per tutti i Programmi 

operativi nazionali, per circa il 70% alle regioni cosiddette “in ritardo di sviluppo” (Basilicata, Calabria, 

Campania, Puglia e Sicilia), per circa il 10% alle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) e per 

il rimanente 20% circa alle altre regioni (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto). Le risorse sono finalizzate a promuovere il 

potenziamento delle competenze, comprese quelle digitali, nonché la socializzazione e lo stare insieme. 

Attenzione è rivolta ai progetti di inclusione per studenti con fragilità. Le attività possono essere 

realizzate dalle scuole anche in rete tra loro e con il coinvolgimento di Istituzioni ed Enti, pubblici, 

privati o del terzo settore. Le scuole, come da specifico avviso, avranno tempo fino al 21 maggio 2021 

per presentare la propria candidatura e accedere ai finanziamenti, in modalità semplificata.  

-Focus: D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997), per complessivi 40 milioni di euro  
Criteri e parametri per l’utilizzazione delle risorse di cui alla L.440/1997 sono definiti dal D.M. 48 del 2 

marzo 2021. Nello specifico, l’art. 3 del richiamato decreto destina l’incremento del Fondo per 

l’arricchimento dell’offerta formativa ad iniziative progettuali volte a contrastare la povertà e 

l’emergenza educativa, a prevenire la dispersione scolastica e a ridurre la frattura fra le zone più 

avanzate del Paese e le zone più fragili, le periferie, le aree montane. Tali iniziative, possono prevedere 

la promozione di collaborazioni, e attività tra Scuole, Enti pubblici, privati e Associazioni, al fine di 

prevenire la dispersione scolastica.  

La Dirigente Scolastica 
                                                  prof.ssa Antonia Speranza 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 combinato con il CAD) 


