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Comunicazione n°281 

 

OGGETTO: Ordinanza Ministero della Salute n° 81 del 3 aprile 2021: SOSPENSIONE 

ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA FINO AL 20 aprile 2021. 

 

Si comunica che con Ordinanza n° 81 del 3 aprile 2021 il Ministro della Salute ha 

stabilito che alla Regione Campania si applicano per ulteriori quindici giorni le misure previste per  

la “zona rossa” nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del  decreto-legge  1° aprile 2021, n. 44.  

 
 Estratto Ordinanza n° 81 del 3 aprile 2021 

Art. 1 

 Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria  nelle Regioni Calabria, Campania,  Emilia  Romagna,  Friuli-

Venezia  Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta.   

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus SARS-Cov-2,  alle  Regioni Calabria,   Campania,   Emilia   

Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana  e  Valle d'Aosta, si applicano, per un periodo di ulteriori 

quindici giorni  e fatta salva una nuova classificazione, le  misure  della  c.d.  «zona rossa», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del  

decreto-legge  1°aprile 2021, n. 44.  

Art. 2 

Disposizioni finali 

  1. La presente ordinanza  produce  effetti  dal  primo  giorno  non festivo successivo alla pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale,  

ai sensi dell'art. 39 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 2 marzo 2021.  

  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
 

 

Pertanto, in applicazione dell’art.2 comma 2 del  decreto-legge  1° aprile 2021, n. 44, dal  7 aprile 

2021 e fino al 20 aprile 202, fatta salva una nuova classificazione per la regione Campania, non 

potranno svolgersi attività didattiche in presenza per cui le lezioni in tale periodo proseguiranno in 

modalità a distanza .  

Restano comunque consentite in  re e  a le att   t  de t  ate a l  al                 ed  at    

  e  al  e       d  a  l t . 

I docenti potranno attivare la lezione a distanza collegandosi anche dalle postazioni messe a 

disposizione dalla scuola. 
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 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


