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Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Campania
Ai Coordinatori didattici
Ai dirigenti degli Ambiti territoriali provinciali di
Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno
Loro sedi

Oggetto: Piano scuola estate 2020-2021. Un ponte per il nuovo inizio

Il Ministero dell’Istruzione con nota AOODPIT.R.U.U.643 del 27.04.2021 ha diramato il
“Piano scuola per l’estate 2021” con il quale intende consentire a studentesse e studenti di
recuperare socialità e rafforzare gli apprendimenti, usufruendo di laboratori per il potenziamento
delle competenze, di attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla
legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale.
Il Piano scuola estate 2021 rappresenta un “ponte” per un nuovo inizio per contrastare le
vecchie e nuove povertà educative determinate da questo tempo sofferto di pandemia. Esso prevede
tre fasi.
Nella I Fase denominata “Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e
relazionali - Periodo: giugno 2021”, sono state previste due specifiche focalizzazioni per il primo e
secondo ciclo.
Nella II Fase, da svolgersi nel periodo luglio-agosto 2021 sono richiamate, in particolare, le
attività C.A.M.PU.S. (Computing, Arte, Musica, vita Pubblica, Sport) e i “Patti educativi di
comunità” per i quali, nell'anno scolastico 2020/2021 (ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera b),
del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104), sono stati assegnati 10 milioni di euro alle scuole. I
“Patti” possono essere finalizzati, ad esempio, a potenziare spazi e attività di crescita culturale e
arricchimento delle competenze e per favorire l’inclusione dei minori più vulnerabili.
La III Fase, denominata “Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali
con intro al nuovo anno scolastico - Periodo: settembre 2021”, strettamente interconnessa alle
precedenti, rappresenta l’ultimo step per realizzare fattivamente un ponte relazionale e disciplinare
per le nostre studentesse e i nostri studenti.
Le risorse messe a disposizione per le scuole prevedono 150 milioni provenienti dal decreto
sostegni, altri 320 milioni dal PON per la scuola (risorse europee), 40 milioni dai finanziamenti per
il contrasto delle povertà educative.
I 150 milioni del dl sostegni saranno distribuiti con specifico decreto del Ministero, sulla
base del numero di alunni, per una media di circa 18mila euro per scuola.
I
320
milioni
provenienti
dal
bando
PON,
consultabile
sul
sito
https://www.istruzione.it/pon/ , sono destinati, in particolare, alle aree con maggiori disuguaglianze
economiche e sociali e potranno essere spesi fino al termine dell’anno scolastico 2021/2022. Le
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risorse PON saranno disponibili anche per le scuole paritarie e per i Centri per l’istruzione degli
adulti. Tutte le scuole, pertanto, come da specifico avviso, avranno tempo fino al 21 maggio 2021
per presentare la propria candidatura e accedere ai finanziamenti, in modalità semplificata.
Gli altri 40 milioni provengono dal fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa e il
contrasto della povertà educativa.
Per accompagnare le scuole nell’attuazione delle azioni previste dal suddetto Piano, nel
rispetto dei “Piani di emergenza Covid-19”, il Ministero ha previsto specifiche misure di
accompagnamento e strumenti di supporto contabile.
Si confida in una lettura approfondita della nota in parola, sottolineando quanto sia
indispensabile la condivisione fattiva con tutti gli attori coinvolti, in particolare con gli Enti Locali e
col Terzo Settore.
L’adesione degli studenti, delle loro famiglie e dei docenti sarà su base volontaria e le
iniziative delle Istituzioni scolastiche saranno declinate in ragione dello specifico contesto,
stabilendo “relazioni di comunità” con le risorse del territorio e adottando per quanto possibile veri
e propri patti educativi per la formazione.
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