
 

 

All’Albo online di istituto  
Al Sito Web dell’Istituto 

Ai docenti-studenti-famiglie 
DSGA - Personale ATA 

All’ufficio tecnico 
All’Animatore digitale e team dell’innovazione  

Ai referenti COVID-19  
Al RSPP-RLS-Medico competente  

Al Presidente del Consiglio di Istituto  
Alle RSU  

Al Direttore dell’USR Puglia – Bari  
Al Dirigente dell’Ufficio VI – ATP Lecce  

Ai dirigenti delle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Lecce  
Al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Lecce  

Al Sindaco del Comune di Gallipoli  
Al Comandante della Polizia locale di Gallipoli  

 

OGGETTO:  Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 7 al 20 
aprile 2021   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020;  

VISTO  il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125;  

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020;  

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020;  

VISTA  l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 397 del 22 ottobre 2020;  

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020;  

VISTA  la Nota AOODPIT 1927 del 25 ottobre 2020, “Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 24 ottobre 2020. Indicazioni attuative”;  

VISTA  l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 399 del 25 ottobre 2020, “Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTA  la Nota AOODPIT 1934 del 26 ottobre 2020, “Indicazioni operative per lo svolgimento delle 
attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale 
integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 
ottobre 2020”;  

VISTO  il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137;   

VISTA  l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n.407 del 28.10.2020, “Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
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VISTA  la Lettera del Presidente della Regione Puglia al Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale 
della Puglia del 29 ottobre 2020, Prot. 2547/sp;   

VISTA  la Nota AOODPPR 1776 del 30 ottobre 2020, “Misure di Contenimento COVID Decreto 
legge 28 ottobre 2020, n. 137”;  

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;  

VISTA  l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020;   

VISTA  la Nota AOODPIT 1990 del 5 novembre 2020, “DPCM 3 novembre 2020”;  

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 413 del 6.11.2020, “Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTA  la Nota AOODPIT 1994 del 9 novembre 2020, “Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 
novembre 2020, n. 1990”; la Nota AOODPIT 2002 del 9 novembre 2020, “Ipotesi di 
Contratto sulla Didattica digitale integrata. Note operative”;  

VISTO  il Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149, “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela 
della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;  

VISTA la Nota AOODGEFID 33100 del 16 novembre 2020, “Misure per la didattica digitale 
integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro 
dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155”;  

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;  

VISTA  l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 444 del 4.12.2020, “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTO  il Documento tecnico di INAIL e ISS del 7 dicembre 2020, “Gestione del rischio di contagio 
da Sars-Cov-2 nelle attività correlate all’ambito scolastico con particolare riferimento al 
trasporto pubblico locale;  

VISTA  la Nota AOODPIT 2164 del 9 dicembre 2020, “Trasmissione DPCM 4 dicembre 2020”;  

VISTO il “Documento Operativo – DPCM 3 dicembre 2020, art. 1 comma 10 lett. s)” della 
Prefettura di Lecce prot.n.160735 del 22 dicembre 2020;  

VISTA  l’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020, (GU Serie Generale n. 320 del 
28-12-2020) che, all’art.1 dispone che, “ai fini del contenimento dell’epidemia da COVID-
19, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 
nell’organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al 15 
gennaio 2021, sia garantita l’attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione 
studentesca. La restante parte dell’attività è erogata tramite la didattica digitale integrata” 
trasmessa con Nota AOODPIT 2241 del 28 dicembre 2020;  

VISTA  la Nota del Ministero dell’Interno 28 dicembre 2020, prot.n. 15350/117/2/1 Uff.III-
Prot.Civ., “Ordinanza del Ministro della salute del 24 dicembre 2020 recante misure 
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urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria idonee a garantire la graduale 
riapertura in sicurezza dell’attività didattica in presenza. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, 
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul Documento di “Linee guida per garantire il 
corretto svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021” (Repertorio atti n. 190/CU del 23 
dicembre 2020)”;   

VISTA la Nota AOOUSPLE 17977 del 28 dicembre 2020, “DPCM 03.12.2020 (GU n. 301). 
Organizzazione presenza alunni - a.s. 2020/2021- Scuole secondarie di II grado. 
Comunicazione”; l’”Addendum al Documento Operativo – DPCM 3 dicembre 2020, art. 1 
comma 10 lett. s)” della Prefettura di Lecce prot.n.163385 del 29 dicembre 2020;   

CONSIDERATI i “Planning dei trasporti” trasmessi con Note AOOUSPLE 3 del 3 gennaio 2021, 
AOOUSPLE 36 del 4 gennaio 2021, AOOUSPLE 156 del 7 gennaio 2021;  

VISTO  il Decreto-Legge 5 gennaio 2021, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 
3 del 05.01.21; l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 1 del 5 gennaio 2021; 
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;   

VISTA  la Nota della Prefettura di Lecce prot.n.1682 del 5 gennaio 2021, “Tavolo di 
coordinamento. Art.1, comma 10, lett. s) D.P.C.M. 3 dicembre 2020. Trasmissione 
Ordinanza Regione Puglia nr. 1/2021”;  

CONSIDERATA la Nota AOODPIT 13 del 6 gennaio 2021, “Articolo 4 del decreto-legge 5 gennaio 
2021, n. 1”;  

VISTA  l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 11 del 13 gennaio 2021, “Misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 proroga sino al 16 gennaio 2021 
dell’Ordinanza 1/2021”;   

VISTA  la Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021, “Proroga dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili”;  

VISTO  il Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 
n. 10 del 14.01.21; il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, (GU 
Serie Generale n. 11 del 15-01-2021, SO n. 2) art.1, comma _10, lett.s  

VISTA  l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 14 del 16 gennaio 2021; “Misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTA  l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 21 del 22 gennaio 2021; “Misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;   

VISTA  la Nota della Prefettura di Lecce prot.n. 11073 del 22 gennaio 2021 trasmessa con Nota 
AOOUSPLE 994 del 23 gennaio 2021, “Emergenza Covid-19 ed attività scolastica. 
Trasmissione Ordinanza del Presidente la Giunta Regionale Pugliese n. 21/2021 e nota 
della Prefettura di Lecce, prot. 11073 del 22/01/2021”;  

CONSIDERATA la Nota della Prefettura di Lecce prot.n.12786 del 26 gennaio 2021, “Conferenza 
Provinciale Permanente. Attività didattica in presenza dal 7 gennaio 2021. Raccordo con il 
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sistema mobilità pubblica. Trasmissione addendum”, trasmessa con Nota AOOUSPLE 1270 
del 27 gennaio 2021, “D.P.C.M. 3 dicembre 2020 e successive disposizioni. Pianificazione 
attività c/o Prefetture relative al raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività 
didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico. Trasmissione II Addendum al 
Documento Operativo Prefettura di Lecce prot. 12786 del 26/01/2021. Monitoraggio su 
attività in presenza alunni dall’08.02.2021 - Scuole secondarie di II grado”;   

VISTA  l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 41 del 4 febbraio 2021, “Misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;   

VISTA  l’Ordinanza 20 febbraio 2021, n. 56 del Presidente della Regione Puglia “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;   

VISTA  l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 23 febbraio 2021, n. 58, emanata a seguito 
della sospensione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 20 febbraio 2021, n. 
56 con Decreto inaudita altera parte del TAR Puglia Bari, Sezione Terza, n. 73 del 23 
febbraio 2021 

VISTO il DPCM del 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19». (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17) 

VISTA  l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 10 marzo 2021, n.74 e successiva 
Ordinanza del 12 marzo 2021, n.78 sempre in merito a “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

VISTI  gli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica per gli AA.SS. 
20192022;  

CONSIDERATO il Piano della Didattica Digitale Integrata di questa Istituzione scolastica per l’A.S. 
2020-2021 (Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89);  

CONSIDERATI i protocolli recanti misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARSCoV-2” ed il “Patto di corresponsabilità” adottati da questa Istituzione scolastica;  

VISTI  i propri precedenti Decreti;  

TENUTO CONTO dell’esigenza di garantire pari opportunità formative a tutte le classi e di porre 
particolare attenzione agli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento 
ed altri bisogni educativi speciali, come specificatamente previsto dal Decreto del Ministro 
dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89 e dall’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 ottobre 
2020, n. 134;  
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VISTE  le delibere n.2 del collegio dei docenti del 21.01.2021, n.55.a del consiglio d’Istituto del 
22.01.2021 in merito alle modalità di organizzazione della ripresa delle attività didattiche 
in presenza e n.2 del Collegio dei Docenti del 23.02.2021 in merito alla modalità di 
erogazione della DDI al 100% sincrona 

VISTO il DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 recante Misure urgenti per il contenimento 
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e 
di concorsi pubblici. (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021) art.2 “Disposizioni 
urgenti per le attività scolastiche e didattiche  delle scuole di ogni ordine e grado”  

VISTA l’Ordinanza Regionale N. 102 recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 che nelle premesse richiama il Report n. 46 del 
Ministero della Salute, relativo alla settimana 22-28.03.2021, aggiornato al 
31.03.2021, che riporta, con riferimento alla situazione epidemiologica nazionale, 
quanto segue: «L’incidenza molto elevata e ben lontana dalla soglia di 50 casi per 
100.000 per settimana, la sua lenta decrescita ed il forte sovraccarico dei servizi 
ospedalieri non consentono una riduzione delle attuali misure di restrizione. Si 
ribadisce, anche alla luce della predominanza di varianti virali a maggiore 
trasmissibilità, la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni 
fisiche tra le persone e della mobilità…Complessivamente il rischio epidemico si 
mantiene a livelli elevati con sei Regioni (Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia, 
Toscana e Veneto) che hanno un livello di rischio alto secondo il DM del 30 Aprile 
2020… … È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con 
persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente 
necessarie e di rimanere a casa il più possibile…»; 

PRESO ATTO che l’ordinanza regionale all’art.1 stabilisce che l’attività didattica delle 
scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 2 del decreto-
legge 1 aprile 2021 n.44 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche 
delle scuole di ogni ordine e grado) e ciò vale fino al perdurare dello stato di 
emergenza sanitaria fissato attualmente al 30 aprile salvo diverse disposizioni. 

RECEPITO quanto disposto al Capo I del surichiamato del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44 
“Nel medesimo periodo di cui al comma  1,  nella  zona  rossa  le attività didattiche 
della scuola secondaria di secondo grado si  svolgono  esclusivamente in modalità a 
distanza” e “Sull'intero territorio  nazionale,  resta  sempre  garantita  la possibilità 
di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o  per  
mantenere  una  relazione  educativa  che realizzi  l'effettiva  inclusione   scolastica   
degli   alunni   con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto 
dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7  agosto  2020  e dall'ordinanza del 
Ministro dell'istruzione  n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il 
collegamento telematico con  gli  alunni della classe che sono in didattica digitale 
integrata”.  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/04/01/79/sg/pdf
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VISTA  l’Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 recante Ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta. (GU Serie Generale n.81 del 
03-04-2021) che all’art.1  decreta “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.  

RIBADITO, ancora una volta, che a fronte degli interessi coinvolti, tutti di rango 
costituzionale, nell’attuale ed eccezionale fase pandemica, è necessario assolvere 
primariamente al dovere di prevenzione e tutela del diritto alla salute, che trova 
fondamento nella Costituzione sia nella dimensione di diritto fondamentale 
dell’individuo sia nella dimensione di interesse della collettività; 

RITENUTO necessario e urgente, agire in coerenza con il principio di massima cautela e 
proporzionalità   

DISPONE 

 a partire da mercoledì 7 aprile e sino a martedì 20 aprile 2021, questa 
Istituzione scolastica adotta forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 
100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI),  

 Agli alunni BES-DSA-H, previa richiesta da parte dei genitori o esercenti la patria potestà, sarà 
assicurata la frequenza in presenza su specifica richiesta delle famiglie. 

 L’uso dei laboratori, previsto dai rispettivi ordinamenti per tutti gli indirizzi (ITE – ITTL – 
IPSEOA), sarà regolamentato sulla base delle richieste pervenute a questo ufficio dai docenti 
titolari del relativo insegnamento, secondo un calendario comunicato tramite circolare 
interna, in considerazione della non rinviabile esigenza didattica e nel rispetto delle misure 
stabilite per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto. 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Didattica in presenza per attività di laboratorio 

 I docenti contitolari dell’insegnamento programmano l’attività di laboratorio in una o più date 
specifiche dandone comunicazione a quest’ufficio specificando se tale attività è destinata a 
tutta la classe o ad un gruppo (esplicitare i componenti). Di seguito quest’ufficio provvederà ad 
emanare circolare interna. L’istruttoria deve avvenire in tempi ragionevoli per garantire la 
partecipazione in presenza degli studenti interessati. 

Didattica a distanza    

 Le lezioni a distanza si svolgeranno come da Regolamento della Didattica Digitale Integrata e 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/04/03/81/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/04/03/81/sg/pdf
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saranno erogate tutte in modalità sincrona. 

 

Gli studenti:   

- A distanza si collegheranno con l’account istituzionale al Meet convocato dal docente e 
dovranno seguire le indicazioni per la DDI come precedentemente comunicato;  

- dovranno regolarmente giustificare l’assenza dalle video lezioni programmate;  

- con disabilità, per i quali i genitori o l’esercente la patria potestà abbiano richiesto la didattica 
in presenza, parteciperanno alle lezioni usufruendo del supporto dei docenti di sostegno, degli 
educatori e degli assistenti, ove presenti, ed in coerenza col PEI. I Consigli di classe, anche in 
ragione di eventuale richiesta della famiglia, e sulla base di quando previsto dal PDP di 
riferimento, attiveranno interventi mirati per gli studenti con bisogni educativi speciali.  

I docenti:  

- svolgeranno la lezione a distanza dal proprio domicilio e presteranno servizio secondo il 
proprio orario di servizio e  continueranno a comunicare le proprie assenze e richieste di 
permessi secondo le consuete modalità;  

- I docenti di sostegno, se concordato con la famiglia, svolgeranno il loro servizio in presenza 
secondo l’orario definito.  

- I docenti con ore a disposizione comunicheranno a quest’ufficio, entro la giornata odierna, 
la propria disponibilità a svolgere sportello didattico pomeridiano per il monte ore 
corrispondente. Di tali disponibilità sarà data ampia diffusione sui canali istituzionali.  

Personale ATA  

si ribadisce quanto già disposto, salvo eventuali modifiche o aggiornamenti necessari al Piano 
delle Attività. 

Si ribadisce che: 

- sono confermati tutti i Protocolli adottati dalla scuola riguardanti le misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione da SARS-CoV-2” ed il nuovo “Patto di corresponsabilità” e 
quanto previsto in materia di gestione dell’emergenza sanitaria;  

- L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C 
o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19;  

- L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 
giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2;  

- Si richiamano tutte le “Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” 
previste al Capo del sopracitato DPCM;  
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- Tutti sono invitati alla lettura integrale dei DPCM ed al rispetto delle norme in essi 
contenute, in particolare si evidenzia l’aggiornamento delle misure di sicurezza 
relativamente all’uso della mascherina”  

 Il DSGA verificherà che tutte le aule di entrambi i plessi siano debitamente sanificate e 
igienizzate come da protocollo anticontagio. 

 Il referente dell’ufficio tecnico monitorerà che tutti i dispositivi presenti nelle aule di 
entrambi i plessi siano perfettamente funzionanti e predisposti per l’erogazione della 
didattica nelle modalità sopra esposte avvalendosi anche della collaborazione degli 
assistenti tecnici dell’area informatica. 

Permane la limitazione all’accesso dei visitatori i quali, comunque, dovranno sottostare ai 
seguenti criteri di massima:  

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  

• accessi limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa 
prenotazione e relativa programmazione;  

• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, 
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;  

• rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina 
durante tutta la permanenza all’interno della struttura.  

 

Le disposizioni del presente atto si applicano dalla data odierna e sono efficaci fino al 6 aprile 2021 
2021, salvo nuove e sovraordinate disposizioni. 

Si confida nella consueta collaborazione da parte di tutti  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola APOLLONIO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 

Allegati: 

 Ordinanza Ministero della Salute del 2 aprile 2021 (GU Serie Generale n.81 del 03-04-2021) 

 Ordinanza Regionale N. 102 del 4 aprile 2021 

 DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021) 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/04/03/81/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/04/01/79/sg/pdf

