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Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie/comunità/enti 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Al DGSA 

Al sito web 
 
OGGETTO: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021 
 
Si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2/03/2021 il DPCM recante 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, 
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul 
territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». 

 
L’art. 43, che descrive le misure riguardanti le Istituzioni scolastiche nelle zone rosse, così recita: 
 

Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si 
svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in 
presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione 
educativa che realizzi l'effettiva  inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 
agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo 
comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 
integrata. 

 
Si invitano le studentesse e gli studenti, le famiglie/comunità/enti, i docenti e il personale ATA a consultare 
costantemente il sito web e il registro elettronico per tutte le comunicazioni di carattere organizzativo. 
 
 
Link per consultare il DPCM:  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg 
 
 
 

Il dirigente scolastico 
Emilio Porcaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 
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