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Sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è pubblicato in data 31 marzo il Comunicato 
stampa del Consiglio dei Ministri n. 10, di cui si riporta il seguente stralcio: 

“Il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì 31 marzo 2021, alle ore 17.40 a Palazzo Chigi, sotto 
la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto 
Garofoli. 
Si aggiunge che, nel caso di conferma di zona rossa per la regione toscana l’attività didattica in 
presenza è sospesa dal 7 aprile al 10 aprile 

 

“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti 
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (decreto-legge)” 

 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della giustizia 
Marta Cartabia, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro per la pubblica 
amministrazione Renato Brunetta e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea 
Orlando, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento 
dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 
pubblici. 

Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto 
disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 
2021, n. 30. In particolare, la proroga riguarda: 

·         l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione; 

·         l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi 
(superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con 
ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni; 

·         la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione 
privata abitata in ambito comunale. 

·         Il testo prevede la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate 

attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri. 



Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato inderogabilmente, sull’intero 
territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della 
scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno 
della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo 
svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona 
arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque 
la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali.” 

 ==================================================================== 

Nell'occasione si rinnovano gli auguri da parte del personale dell'Istituto per una Pasqua in 
serenità. 
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