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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali  

 di II grado della provincia di Lecce 

(peo istituzionali) 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali  

del I Ciclo della provincia di Lecce 

(peo istituzionali) 

 

e p.c.   Al Sig. Prefetto di Lecce  

 Dott.ssa Maria Rosa TRIO 

protocollo.prefle@pec.interno.it 
 

 

Al sito web – UST Lecce 

 

 

Oggetto: Emergenza Covid-19 ed attività scolastica. Trasmissione provvedimenti 

governativi ed ordinanza ministeriale 

 

Si trasmettono le disposizioni di seguito indicate:  

• Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento 

dell’epidemia da COVID- 19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 

pubblici.”  (G.U. Serie Generale n. 79 del 01 aprile 2021).  

• L’Ordinanza del Ministro della Salute del 02 aprile 2021 “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) 

Giova evidenziare che da quanto indicato nel D.L. 44 all’art. 2 c.1, si riscontra che: “Dal 7 aprile 

al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi 

educativi … della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della 

scuola secondaria di primo grado …”, al successivo c. 2 si evidenzia che: “nella zona rossa le attività 

didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le 

attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità 

a distanza.” 

Si rimanda integralmente alle disposizioni delle norme richiamate. 

La presente è pubblicata, unitamente agli allegati, sul sito web dello scrivente Ufficio 

(www.usplecce.it ) – Sezione Covid-19. 
IL DIRIGENTE 

Vincenzo Melilli 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/93 
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