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PRESENTAZIONE 
 
È con grande piacere che si avvia, con questo primo numero la Newsletter mensile, a cura 
dell’Area Istruzione, Politiche educative ed edilizia scolastica, Sport e Impiantiva sportiva ANCI, 
che ha l’obiettivo di fornire un aggiornamento sulle principali novità legislative in materia di 
Scuola e di aprire un ulteriore nuovo canale di informazione per i Comuni. Abbiamo pensato 
ad uno strumento di facile consultazione che mensilmente raccoglie le principali informazioni 
e novità legate al mondo dell’istruzione e della Scuola, per fornire un quadro di sintesi. 
Auspichiamo che questo prodotto editoriale possa costituire un ulteriore supporto al 
quotidiano lavoro degli Amministratori comunali attraverso la circolarità delle informazioni. 

 
Delibera Piano di azione nazionale quinquennale 2021/2026 per il sistema integrato di 
educazione e di istruzione 0/6 
 
Registrata alla Corte dei Conti il 21 marzo 2022, acquisendo piena efficacia la Deliberazione 
del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021, recante il “Piano di azione nazionale pluriennale 
per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 
2021-2025”. La Delibera approvata con Intesa in Conferenza Unificata l’8 luglio 2021 mette 
a disposizione per ciascuna annualità 309 milioni di euro, erogati direttamente ai comuni, con 
successivi decreti del ministero dell’Istruzione, al momento in registrazione agli organi di 
controllo (Ufficio Centrale di Bilancio e Corte dei Conti).  
Il Ministero dell’Istruzione ha predisposto una nota riepilogativa degli adempimenti a carico di 
tutti i soggetti interessati  
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https://www.anci.it/corte-dei-conti-registrata-delibera-piano-quinquennale-2021-2025/


 
 

 
Piano Scuola 2021-2022 a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 
 
Approvato il 30 marzo 2022 in Conferenza Unificata il “Piano per la prosecuzione, nell’anno 
scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del 
Sistema nazionale di istruzione, a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-
19” (decreto Ministero Istruzione di adozione 82 del 31 marzo 2022) del Ministero Istruzione, 
che sostituisce la precedente versione (approvata in Conferenza Unificata il 5 agosto 2021), 
alla luce delle nuove norme sulla scuola, in vigore dal 1 aprile 2022 (dl 24/22). Il testo 
recepisce la richiesta di ANCI di eliminare l’obbligo delle cd “bolle” nei pre e post scuola gestiti 
dai Comuni oltre che nei servizi educativi e nelle scuole infanzia. Consulta Infografica ANCI 
 
 
 
 
 

 
Orientamenti sistema integrato 0/6, decreto di adozione del Ministero Istruzione 
 
E’ stato pubblicato il decreto del Ministero Istruzione 24 febbraio 2022, n. 43, di adozione del 
documento “Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia” (art. 5, c. 1, lett. f) 
d.lgs. n. 65/17), elaborato nell’ambito della Commissione nazionale zerosei, alla quale hanno 
partecipato anche rappresentanti ANCI. 

 
 
 
 

 
EDILIZIA SCOLASTICA 

 
Dal 21 marzo riaperti sistemi informativi sui programmi messa in sicurezza edilizia scolastica 
 
Il Ministero dell’Istruzione ha disposto, a far data dal 21 marzo 2022, la riapertura dei sistemi 
informativi per l’inoltro da parte degli Enti Locali dei quadri economici rimodulati, delle varianti, 
delle richieste di liquidazione, in relazione agli interventi finanziati con i programmi. 
 
 
 

 

 
Il decreto del ministero dell’Istruzione per la definizione di un termine unico di aggiudicazione 
 

Il Ministro dell’Istruzione, con decreto 7 marzo 2022, n. 51, ha stabilito al 31 dicembre 2022 
un nuovo termine unico di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici 
scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i cosiddetti “progetti in essere” del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini non sono ancora scaduti alla data di 
adozione del decreto stesso.  
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VARIE 

 
Scuola, a Firenze dal 20 al 22 maggio Fiera Didacta 2022 
 
Dal 20 al 22 maggio 2022, presso la Fortezza da Basso di Firenze, si svolgerà la V edizione 
di Didacta, quest’anno dedicata alla figura di Maria Montessori. 
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