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 OGGETTO: Ripresa attività didattiche in modalità  DAD a partire da MERCOLEDI' 07  

                       APRILE 2021 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l'Ordinanza 02 aprile 2021 del Ministero dea Salute, avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, 

Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta. 

(G.U. Serie Generale, n. 81 del 03 aprile 2021) . 

Si riporta l’art.1 : 

Art. 1. Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nelle Regioni Calabria, Campania, 

Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta. 1. Allo scopo di 

contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, alle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, 

Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta, si applicano, per un periodo di 

ulteriori quindici giorni e 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. 

COMUNICA 

che le attività didattiche riprenderanno in modalità DAD a partire da MERCOLEDI' 07 APRILE 

2021.  

 Si fa riserva di pianificare  gli interventi previsti dal DPCM del 2 marzo 2021 , art. 43 come 

chiariti dalla nota M.I. 10005 del 7.03.2021. 

 Come da condivisione con i relativi Dipartimenti Disciplinari , a far data dal 12 Aprile ,  i 

Docenti delle materie  professionalizzanti ( cucina , pasticceria , sala , accoglienza turistica ) 

terranno  le lezioni a distanza dai  laboratori della scuola per riprendere la “giusta dimensione 

operativa”, nelle more di pianificare le lezioni in presenza  insieme agli studenti . Seguirà 

calendario . 

Sono fatte salve le ulteriori disposizioni degli Organi Competenti. 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Anna Califano  
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