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Oggetto: comunicazioni sul rientro a scuola dal 7 aprile 2021 

 

Il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021, all’art. 2 comma 1, ha sancito che “dal 7 aprile al 30 aprile 

2021 è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dell’attività scolastica 

e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della 

scuola secondaria di primo grado”.  

La disposizione sopracitata non può essere derogata da eventuali ordinanze regionali, salvo casi di 

eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato 

di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.  

L’Ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo 2021 ha confermato la Regione Lombardia 

“zona rossa” fino al 6 aprile 2021. 

Si attende quindi una nuova Ordinanza del Ministro della salute che andrà in vigore a far data dal 7 

aprile 2021 e che dovrà decretare se la Regione Lombardia è confermata “zona rossa” oppure se 

transiterà “in arancione”. In quest’ultimo caso, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 2 del 

citato Decreto Legge, “le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza 

della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza”. 

Gli scenari previsti per il rientro a scuola potrebbero quindi essere due, in funzione della prossima 

Ordinanza del Ministero della salute: 

• Zona rossa: rientro in presenza degli alunni della scuola dell’Infanzia, della scuola primaria e 

delle classi prime della scuola secondaria di primo grado (resterebbe confermata per le 

seconde e terze classi della scuola secondaria di primo grado la frequenza in presenza degli 

alunni con disabilità, degli alunni con altri bisogni educativi speciali e degli alunni individuati 
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quali destinatari della didattica in presenza al fine di favorire l’inclusione scolastica degli 

alunni con bisogni educativi speciali); 

• Zona arancione: rientro in presenza di tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo grado. 

Sarà cura della scrivente comunicare tempestivamente le modalità di rientro e di svolgimento delle 

attività didattiche non appena sarà ufficializzata la nuova Ordinanza del Ministero della salute.  

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 

Vaprio D’Adda, 2 aprile 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Giusi DITROIA 
               (Firma autografa omessa  

             ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)   
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