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Ministero dell’istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

Il Direttore Generale
(vedasi protocollo in alto)

Trieste, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e
grado del Friuli Venezia Giulia
Ai Coordinatori didattici delle Scuole paritarie del Friuli Venezia
Giulia

e p. c

All’Assessore al Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca,
Università e Famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR per il Friuli Venezia
Giulia
Alle OO.SS. regionali del comparto istruzione e ricerca
Alle OO.SS. regionali area dirigenza istruzione e della ricerca
loro indirizzi email

Oggetto:

Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44. Ordinanza del Ministro della salute del 3 aprile 2021 che
mantiene la Regione Friuli Venezia Giulia in zona rossa. Indicazioni per lo svolgimento delle attività
educative e didattiche dal 7 aprile 2021.

Il Ministro della Salute, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 2 aprile 2021, ha firmato
due nuove Ordinanze che entreranno in vigore a partire da martedì 6 aprile prossimo.
La prima Ordinanza, datata 2 aprile 2021, pubblicata il 3 aprile 2021sulla G.U. s.g. n. 81 del 3 aprile 2020, in
vigore dal 6 aprile 2021 (ma di fatto con effetti dal primo giorno di ripresa delle attività didattiche dopo le
vacanze pasquali), è quella che conferma per ulteriori quindici giorni e fatta salva una nuova classificazione, la
permanenza in zona rossa della regione Friuli Venezia Giulia, “nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44”.
A partire dalla data di ripresa delle attività didattiche dopo le vacanze pasquali le misure di contenimento
diverse rispetto a quelle del DPCM del 2 marzo 2021, che valgono per l’intero territorio nazionale e quindi
anche per le scuole collocate nelle zone rosse come quelle del Friuli Venezia Giulia, sono quelle contenute
all’art. 2 del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44.
Art. 2, comma 1. “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo
svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 65 e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, 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, delle Province autonome di
Trento e Bolzano e dei Sindaci (…)”.
Art. 2, comma 2. “Nel medesimo periodo di cui al comma 1, 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”.
Art. 2, comma 3. “Sull’intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in
presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che
realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e
dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il
collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.
Gli Uffici di Ambito Territoriale e il Corpo ispettivo regionale sono a disposizione per le attività di supporto e
consulenza che si rendono necessarie.
Si coglie l’occasione per inviare a tutta la comunità educativa e scolastica della nostra regione gli auguri di una
buona Pasqua.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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