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Agli studenti 
Alle famiglie 

Al personale docente e non docente 

 
 

Oggetto: misure di contenimento del contagio a livello di istituzione scolastica a partire da martedì 
7 aprile 2021 

 
 

VISTA la legge di conversione 12 marzo 2021, n. 29 con cui il decreto-legge 14 gennaio 2021, 
n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione  
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, e' 
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge 

 
VISTO il DPCM del 1 aprile 2021, n. 44, Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici 

 

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 con cui, allo scopo di contrastare e 
contenere il diffondersi del virus Covid-19 alla Lombardia si applicano, per un periodo di ulteriori 
quindici giorni, fatta salva una nuova classificazione, le misure della c.d.  «zona rossa», nei  
termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44 

 
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione del 12 marzo 2021, n. 662 avente come oggetto “ 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con bisogni 
educativi speciali e degli alunni con disabilità” 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
DETERMINA quanto segue: 

– da mercoledì 7 aprile 2021 fino a nuova comunicazione le attività didattiche si 

svolgeranno in modalità a distanza; 
– a partire da lunedì 12 aprile 2021, compatibilmente con la situazione epidemiologica in 

atto, ripartiranno le attività di laboratorio in presenza secondo un quadro orario 
organizzativo che verrà pubblicato entro sabato 10 aprile 2021; 

– resta salva la possibilità di garantire la didattica in presenza agli studenti con disabilità e/o 

con bisogni educativi speciali. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Sabina Depaoli 
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