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Ministero dell’Istruzione
Ordinanza sull’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2021/2022

IL MINISTRO
VISTO

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse
all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la
salute e i servizi territoriali.” e, in particolare, l’articolo 58, comma 1,
lettera a);

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado” e, in particolare, l’art. 74,
commi 2 e 3;

VISTO

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avente a oggetto
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59” e, in particolare, l’art. 138, comma 1, lettera d);

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, avente
a oggetto “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione
dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti,
ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n.133”;

CONSIDERATO

che per l’anno scolastico 2021/2022, in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 58, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 73 del 2021, con
ordinanza del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, è definita la data di inizio delle lezioni, d'intesa con la
Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità
di rafforzamento degli apprendimenti;

PRESO ATTO

che resta ferma la delega alle Regioni per le restanti determinazioni
inerenti il calendario scolastico;

VISTA

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze, prot. 14149 del 21
luglio 2021;

VISTA

la nota del Ministero per la pubblica amministrazione, prot. 1098 del 22
luglio 2021;
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Ministero dell’Istruzione
VISTA

l’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 4 agosto
2021 (Atto 163/CSR);

ORDINA

Articolo 1
Inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022
1. Ai sensi dell’articolo 58, comma 1, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e in
deroga alle previsioni di cui all’articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, le attività delle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2021/2022
nell’intero territorio nazionale possono avere inizio dal giorno 6 settembre 2021. Per il
medesimo anno scolastico le lezioni delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione,
ivi compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, possono avere inizio il giorno 13
settembre 2021.
2. Le Regioni adottano le restanti determinazioni in materia di calendario scolastico, fermo
restando che sono assegnati allo svolgimento delle lezioni almeno duecento giorni secondo
quanto previsto dall’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Articolo 2
Avvio delle attività di rafforzamento degli apprendimenti
1. Le attività ordinarie di rafforzamento degli apprendimenti si svolgono a decorrere dal 1°
settembre 2021.
La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo.
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