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DECRETO LEGGE 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
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Art.2 – Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di
ogni ordine e grado
Scuola dell’infanzia, primaria, primo anno della scuola secondaria di I grado e attività educative
Dal 7 aprile al 30 aprile, sull’intero territorio nazionale, le attività educative e quelle scolastiche
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di I grado
sono assicurate in presenza. Tale disposizione non può essere derogata dai provvedimenti dei
Presidenti delle Regioni o delle Province Autonome di Trento e Bolzano nonché dei Sindaci salvo nel
caso di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio
estremamente elevato di diffusione del COVID.
II e III anno della scuola secondaria di I grado
Nelle zone gialle ed arancioni le attività didattiche si svolgono integralmente in presenza.
Nelle zone rosse le attività didattiche si svolgono esclusivamente a distanza.
Scuola secondaria di II grado
Nelle zone gialle ed arancioni le scuole secondarie di II grado adottano forme flessibili
nell’organizzazione dell’attività didattica (artt.4 e 5 del DPR 275/1999) affinché sia garantita
l’attività didattica in presenza ad almeno il 50% e fino ad un massimo del 75% della popolazione
studentesca, mentre la restante parte degli studenti si avvarrà della didattica a distanza.
Nelle zone rosse le attività didattiche si svolgono esclusivamente a distanza.
Necessità di utilizzo dei laboratori ovvero attività finalizzate alla realizzazione dell’inclusione
scolastica
Su tutto il territorio nazionale resta sempre garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche
in presenza qualora sia necessario:
- l’uso dei laboratori;
- mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni
con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali (BES) garantendo comunque il collegamento il
collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
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