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La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 5 gennaio 2021, ha informato
che con l’approvato decreto legge, in fase di pubblicazione, recante ulteriori disposizioni
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
è stata ridefinita l’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado,
con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50% degli studenti, a
partire dal prossimo 11 gennaio.
A tale riguardo, si precisa che, per quanto attiene all’organizzazione delle attività
didattiche dal 7 gennaio al 9 gennaio 2021, resta fermo quanto previsto dal DPCM 3 dicembre
2020, fatte salve eventuali ulteriori specificazioni che saranno contenute nell’Ordinanza del
Presidente della Regione di prossima emanazione.
Per quanto concerne le scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, si
conferma il rientro in presenza, a partire dal 7 gennaio 2021.
Distinti saluti.
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