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Ai Sig.ri Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado della Calabria - Loro Sedi 
 

Ai Sig.ri Gestori e ai Coordinatori delle attività didattiche 
delle scuole paritarie di ogni ordine e grado – Loro Sedi  

E, p.c.,  
Ai Sig.ri Dirigenti degli AA.TT.  

dell’U.S.R. per la Calabria - Loro Sedi 
 

Ai Sig.ri Dirigenti Tecnici in servizio                    
presso l’USR per la Calabria – Sede 

 
Oggetto: Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento 
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di 
concorsi pubblici”. Quadro sintetico e note di supporto per le istituzioni scolastiche.  

 
Si fa riferimento alla nota ministeriale AOODPIT/491 del 6 aprile 2021 di pari oggetto, che 

ad ogni buon fine si allega.  
Come è noto, il 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”, pubblicato nella G.U. n. 79 del 1 aprile 2021, proroga, per il 
periodo dal 7 aprile al 30 aprile 2021, l’applicazione delle misure previste dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, e introduce, all’articolo 2, nuove 
disposizioni riguardanti “le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e 
grado”.  

Nel rinviare all’attento esame del Decreto Legge di cui in oggetto, il Ministero invita alla 
costante rivisitazione, secondo principio di prudenza, delle modalità di contenimento del 
contagio adottate in ciascuna singola istituzione scolastica. Inoltre, con la nota sopra 
menzionata, l’Amministrazione Centrale fornisce un quadro ricognitivo corredato da alcuni 
rinvii di supporto per le istituzioni scolastiche con l’obiettivo di accompagnare, sostenere e 
favorire l’azione responsabile delle SS.LL. volta a fronteggiare le criticità presenti in questa 
delicata congiuntura sanitaria ed educativa. 

Per quanto di competenza, l’Ufficio scrivente continuerà a mantenere costanti 
interlocuzioni con le competenti autorità territoriali al fine di fornire, nel caso di adozione da 
parte di queste ultime di provvedimenti straordinari di sospensione delle attività in presenza 
ai sensi della disposizione in esame, la necessaria assistenza alle istituzioni scolastiche e la 
tempestiva informazione alle famiglie e agli studenti. 

Si ringrazia anticipatamente per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE 
Rosanna A. Barbieri 
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