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OGGETTO: Orario dal 07 Aprile 2020/21 

 
Si comunica che l’Ordinanza del Ministro della salute del 2 aprile 2021, reperibile al seguente link 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/03/21A02150/SG pone la regione Lombardia in zona 
rossa per ulteriori 15 giorni, fatta salva una nuova classificazione.  
 
Pertanto, in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 - che dispone che 
nelle regioni in “zona rossa” “le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono 
esclusivamente in modalità a distanza. − (Art.2 comma 3) resta sempre garantita la possibilità di 
svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione 
educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 
speciali” –  
 
dal 7 al 17 aprile, fatta salva una nuova classificazione, le lezioni, come già preannunciato, 
proseguiranno secondo l’orario in vigore che prevede la presenza delle classi del triennio ITI e 
Liceo Artistico per le sole attività di laboratorio e di taluni alunni per realizzare l'effettiva 
inclusione. 
 
Si ricorda che le attuali disposizioni organizzative in merito allo svolgimento dell’attività didattica 
potranno subire modifiche conseguenti all’evoluzione dell’emergenza sanitaria e della collocazione 
della regione Lombardia in differente fascia di rischio.  
 
Ogni aggiornamento sarà tempestivamente comunicato sul sito web dell’Istituto, che si invita a 
consultare assiduamente. 
 

              

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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