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ALL’ALBO
Oggetto: Didattica a Distanza dal 15/03/2021 (e fino a nuova comunicazione)
L'Ordinanza del Ministro della Salute del 12/03/2021 ha disposto la classificazione
di Regione Lombardia nella cosiddetta zona rossa da lunedì 15 marzo 2021 per un
periodo di 15 giorni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPCM del 2 marzo 2021 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, omissis..); (Pubblicato sulla G.U. Serie Gen. N.52 del 02.03.2021);
Vista la Legge n. 29 del 12 marzo 2021 (conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia
di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 omissis…”)
(pubblicata sulla G.U. Serie Gen. N.61 del 12.03.2021);
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 Marzo 2021 (Misure di
contenimento del contagio nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Lombardia, Piemonte e Veneto) (in attesa di pubblicazione sulla G.U.):
Considerato che l’Ordinanza del Ministero della Salute indicata in precedenza, fatte
salve le eventuali misure più restrittive, stabilisce per la Regione Lombardia
l’applicazione delle misure di contenimento del contagio previste in “Zona
Rossa” dal Capo V del DPCM del 2 marzo 2021;
DISPONE
che da lunedì 15 marzo 2021 e fino a nuova comunicazione le attività
proseguiranno in modo da assicurare il pieno svolgimento della didattica a distanza.
Le attività didattiche in presenza restano dunque sospese, fatti salvi gli interventi
per alunni con disabilità o bisogni educativi speciali programmati. Restano in vigore le
misure organizzative disposte per la settimana precedente.
Cordiali saluti.
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