
 

ORDINANZA MINISTERO SALUTE   

 (CALABRIA ZONA ARANCIONE) 
 
In riferimento alle disposizioni   per le misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di 
COVID-19 dal 12/04/2021 (Decr-Legge _________ – CALABRIA ZONA ARANCIONE) vengono 
regolate dai sottospecificati provvedimenti, considerato che  l’ordinanza della Regione Calabria (ord. 
n°21 aperture scuole di ogni ordine e grado fino al 21/04/2021) non risulta più in vigore. 

 
 

ATTIVITA’ DIDATTICHE Zona ROSSA: dal 12/04/2021 
 

ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA 
 

Infanzia- primaria – Secondarie di primo grado  L’attività didattica ed 
educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il 
primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. 
 
Secondarie di secondo grado – Le istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività 
didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che almeno al 50 per cento e 
fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle 
predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. 
La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a 
distanza.  
 
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 Bes, 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 on 
line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 
 
Mascherine – E’ obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di 
età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi. 
 
Dad in zone ad alto rischio – La misura è disposta dal Presidente della regione nelle aree, anche di ambito 
comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in 
ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di 
diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave. 
La stessa misura può essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le aree 
regionali o provinciali nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 
100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro 
epidemiologico. 


