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Arrivano richieste di informazioni sul rientro a scuola dopo Pasqua, in merito i l Consiglio dei Ministri, su 

proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della giustizia Marta Cartabia, del Ministro della 

salute Roberto Speranza, del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta e del Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato un decreto-legge che introduce misure 

urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19.  

Il decreto, che non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, pertanto non è ancora operante e 

suscettibile di modifiche, come indicato nel comunicato stampa del Governo “dispone che dal 7 al 30 

aprile 2021 sia assicurato, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi 

educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del pr imo ciclo di 

istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado . Per i successivi gradi di istruzione è 

confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in 

zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la 

possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali .” 

(https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-10/16525)  

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si auspica che vengano confermate tutte le anticipazioni 

sulla scuola fatte nel comunicato stampa del Governo e che si possa rientrare in presenza mercoledì 7 

aprile 2021 con le modalità su anticipate: infanzia, primaria e classe prima secondaria in presenza classi 

II e III secondaria con didattica a distanza. 

Quando, da parte del Ministero, sarà data comunicazione ufficiale della pubblicazione del decreto, sarà 

inviata tempestivamente comunicazione a tutti i genitori e al personale della scuola.  

In attesa mi è gradito inviare agli alunni, ai genitori, a tutto il personale della scuola i migliori auguri di 

Buona Pasqua di resurrezione. 
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