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Prot. N. 971         Milano, 2 aprile 2021 

 

 

Alla Comunità Scolastica - ICS “Umberto Eco” 

 

 

Oggetto: Disposizioni per la comunità scolastica ai sensi del Decreto Legge N. 44 del 1° aprile 2021 

 

Gentilissimi, 

è appena stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge N. 44 del 1° aprile 2021 

(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg):  

 

“Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento […] dell'attività 

scolastica e didattica della […] scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. 

La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni […] e 

dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in 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. […] Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di 

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

 

Pertanto, gli alunni di scuola primaria e del primo anno di scuola secondaria di I grado dell’ICS 

“Umberto Eco” torneranno regolarmente in presenza da mercoledì 7 aprile. 

 

Per quanto riguarda le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado, dipenderà dal colore della 

Regione Lombardia: se rossa, resteranno in DDI, se arancione/gialla, torneranno in presenza. Al 

momento e fino al 6 aprile la Lombardia è zona rossa. Pur essendo probabile che la zona rossa venga 

prorogata, non esiste ancora una nuova ordinanza del Ministero della Salute che ufficializzi ciò. Non appena 

tale ordinanza verrà emanata, informerò le famiglie degli alunni di seconda e terza Monteverdi. 

 

In ogni caso, le classi prime Monteverdi, fino al rientro di seconde e terze, verranno dislocate negli spazi 

stabiliti in novembre: 

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/NUOVA-DISPOSIZIONE-CLASSI-PRIME-

MONTEVERDI-6-novembre-2020.pdf  

 

Grazie per l’attenzione, cordiali saluti e auguri di Buona Pasqua a voi e famiglia. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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