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7 aprile 2021 riapertura Scuola e Nido  

 Giovedì 29 Marzo 2021 

In data 13 marzo 2021 avevamo inserito sul sito l'avviso che I servizi scolastici della scuola "V. Favetti" 

avrebbero riaperto il 29 marzo, a meno di successive disposizioni delle quali vi terremo informati. 

Con Ordinanza 26 marzo 2021 del Ministero della Salute "Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, 

Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di 

Trento" all'Art. 1  "Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria   nelle 

Regioni  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lombardia,   Piemonte, Veneto, Puglia, 

Marche  e  nella  Provincia  autonoma  di  Trento.", si prevede che:  

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto 

previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali 

misure piu' restrittive gia' adottate: 

a)  per  le  Regioni   Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia, Lombardia, Piemonte, 

Veneto e Puglia, le ordinanze del Ministro della salute 12 marzo 2021, richiamate in 

premessa, sono rinnovate fino  al 6 aprile 2021; 
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E’ stato già preannunciato un Decreto Legge con il quale sarà prevista la riapertura delle scuole 

dell’infanzia e dei servizi di nido e primavera a decorrere dal 7 aprile 2021.  

Vi terremo informati delle disposizioni che perverranno in tal senso. 

 

 

Cordiali saluti. 

Fondazione Micoli-Toscano 

 
 
 
 
 

per ulteriori aggiornamenti Si invita a visitare il nostro sito  
www.micolitoscano.it  
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