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NOTA DI APPROFONDIMENTO 

ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 701 DEL 16 FEBBRAIO 2021: MISURE 
URGENTI PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA DA COVID-
19 IN RELAZIONE AL TERRITORIO DEI COMUNI DI BOLLATE (MI), 
CASTREZZATO (BS), VIGGIÙ (VA) E MEDE (PV) 

 
 

TH.21.54 v. 1.0 17 febbraio 2021 

 

Premessa 

In data 16 febbraio 2021, la Regione Lombardia ha emesso l’Ordinanza n. 701, in cui 
colloca in zona rossa, a partire dalle ore 08:00 del giorno 17 Febbraio 2021, i comuni 
di: 

• Bollate (MI); 

• Castrezzato (BS); 

• Mede (PV); 

• Viggiù (VA). 

 
Misure attuate 
Tale Ordinanza è vigente fino al 24 Febbraio 2021, con eventuale proroga sulla base 
dell’evoluzione del contesto epidemiologico. 

 
Per questi quattro Paesi:  

• si applicano le misure previste per le “zone rosse” (art. 3 

del DPCM 14 gennaio 2021); 

• le attività scolastiche e didattiche delle classi delle scuole primarie e del 

primo anno di frequenza delle scuole secondarie di primo grado, statali e 

paritarie aventi sede nel territorio dei predetti Comuni, si svolgono 

esclusivamente con modalità a distanza; 

• sono sospesi i servizi educativi pubblici e privati per l’infanzia, nonché le 

scuole dell’infanzia, statali e paritarie aventi sede nel territorio dei predetti 

Comuni; 

•  nelle scuole di ogni ordine e grado:  

o le attività di laboratorio sono sospese;  

o resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione 

di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/be719771-486c-4ecf-acdd-a1bad7784103/DPCM_14_gennaio_2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-be719771-486c-4ecf-acdd-a1bad7784103-nudt5E9
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speciali, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni 

della classe che sono in didattica a distanza. 

     

Per approfondire:  

 

Dal sito della Regione Lombardia: 

▪ Ordinanza n. 701 del 16 Febbraio 2021 

 

 
 

 

 
 

https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/ordinanza-13-12022021.pdf

