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Genova, data segnatura
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle attività didattiche
delle scuole della regione Liguria
LORO SEDI
Trasm. via posta istituzionale e pubblicazione su www.istruzioneliguria.it
Oggetto: ulteriori misure per affrontare l’emergenza epidemiologica (p aprile 2021)
Il presidente della Regione Liguria, tenuto conto dell’evoluzione dei dati epidemiologici, ha
preannunciato con un comunicato stampa l’emanazione di una nuova ordinanza, anticipandone i
contenuti che si sintetizzano qui di seguito. Il testo dell’ordinanza, cui fare integrale riferimento, sarà
pubblicato appena possibile.
Da lunedì 12 aprile compreso tutta la Liguria sarà in zona arancione. Non sarà emanata nessuna
nuova ordinanza specifica riguardante le province di Imperia e di Savona, che abbandoneranno quindi
la zona rossa alla mezzanotte di domenica 11 aprile.
La decisione è stata assunta oggi pomeriggio (9 aprile ndr) alla luce degli ultimi dati comunicati da
Alisa sull’andamento della pandemia e d’intesa con i sindaci e Anci Liguria, al termine della riunione
convocata in videoconferenza dal governatore.
Sarà invece firmata un’ordinanza riguardante la scuola, che dispone il ritorno in classe del 50% degli
studenti delle scuole superiori (secondarie di secondo grado) statali e paritarie, oltre che per la
formazione professionale (IeFP), gli istituti tecnici superiori (Its) e i percorsi di istruzione e formazione
tecnica superiore (Ifts) in tutta la Regione.
Da quanto sopra esposto, si evince che tutte le scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
svolgeranno le attività in presenza, mentre le scuole del secondo ciclo riprenderanno in presenza con
la precisa indicazione di garantire tale modalità al 50% degli studenti.
Restano in vigore tutte le altre disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021, con
particolare riferimento all’art. 2, comma 3 ( Possibilità di svolgere comunque attività in presenza:
Laboratori, Inclusione scolastica alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali)

Con l’auspicio che tali misure, insieme al rispetto dei protocolli di sicurezza che tutte le comunità
scolastiche hanno adottato e stanno rispettando con grande senso di responsabilità, possano
contribuire al miglioramento della situazione epidemiologica, rinnovo i più sentiti ringraziamenti per
il lavoro, l’impegno, la disponibilità.
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