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Ai Dirigenti e ai Coordinatori 
delle scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, della Sardegna 

Loro sedi 
  

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

 Oggetto: Piano Scuola Estate 2021. Collaborazione tra Ministero dell’Istruzione e 
Arma dei Carabinieri. 

 Si trasmette la nota ministeriale n. 1213 del 20.05.2021 nella quale si segnala che a 
supporto delle attività previste all’interno del “Piano Scuola Estate 2021 - Un ponte per 
un nuovo inizio”, l’Arma dei Carabinieri ha manifestato la disponibilità a favorire il 
più possibile la collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio nazionale già 
dal prossimo periodo estivo.  
 

 La disponibilità manifestata dall’Arma implementa le azioni previste nel protocollo 
d’Intesa n. 6 del 17/04/2019, sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e l’Arma dei 
Carabinieri, avente come oggetto “Accrescere nei giovani la cultura della legalità e la 
consapevolezza dell’importanza della sicurezza, favorendo la conoscenza e il rispetto delle 
regole”. 
 

 A tal fine, infatti, oltre a continuare lo svolgimento dei consueti incontri nelle scuole 
con l’Arma territoriale per la diffusione della cultura della legalità, del rispetto delle 
regole, del dialogo tra le culture e della conoscenza della Carta costituzionale, l’Arma dei 
Carabinieri si è resa disponibile anche ad accogliere in visita gli studenti all’interno delle 
proprie strutture (comandi territoriali e/o Reparti delle diverse organizzazioni dell’Arma), 
al fine di rendere sempre più unite le nuove generazioni al mondo delle istituzioni.  
 

 Si allega alla presente nota, l’elenco delle strutture su base regionale con i relativi 
recapiti, affinché le istituzioni scolastiche possano sviluppare specifiche iniziative 
formative e avviare ogni proficuo contatto.   
 

 Si raccomanda la più ampia diffusione della nota e si invitano le scuole a cogliere le 
opportunità derivanti da quanto significato. 

IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

Referente: dott. Giampaolo Farci 
E-mail giampaolo.farci@posta.istruzione.it  
 
 

Allegati: 
- Nota ministeriale. 
- Elenco delle strutture su base regionale e relativi recapiti. 
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