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Ai Dirigenti scolastici 

Istituzioni scolastiche statali e paritarie provincia di Lodi 

 

E, p.c. alla Prefettura di Lodi 

 

 

Oggetto:  DPCM 14 gennaio 2021 –Ordinanza Ministero Salute 16 gennaio 2021 

Attività didattica da lunedì 18 gennaio 2021  

  

A seguito dell’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 14 gennaio 2021 

e della successiva Ordinanza del Ministro della salute del 16 gennaio 2021, che produce effetti dal 17 

gennaio e fino al 31 gennaio 2021, che ha fatto rientrare la Regione Lombardia tra le aree del territorio 

nazionale caratterizzate da uno  scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, da lunedì 18 

gennaio 2021, fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell ’infanzia, della scuola 

primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività 

scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza (DPCM 14/1/2021, articolo 

3, comma 4, lettera f). 

Di conseguenza, le indicazioni fornite alle istituzioni scolastiche con la nota congiunta della Prefettura di 

Milano e dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia prot. 9404 del 14 gennaio 2021, in merito 

all’attuazione del decreto del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR) n. 32/2021, 

non dovranno essere prese in considerazione per la sopravvenuta, più restrittiva, regolamentazione 

sullo svolgimento dell’attività didattica. 

 

 

Il dirigente 

Yuri Coppi 
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