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NOTA DI APPROFONDIMENTO 

ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 705 DEL 23.02.2021  

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

TH.21.65 v. 1.0 23 febbraio 2021 

 

Premessa  

Il 23 Febbraio 2021 il Presidente della Regione Lombardia ha emesso l’Ordinanza n. 

705, istituendo una “Zona Arancione rafforzata” con lo scopo di agire in maniera 

specifica e tempestiva nelle zone più ad alto rischio a causa dell'accelerazione dei 

contagi.  

 

Misure urgenti in relazione al territorio della Provincia di Brescia e dei Comuni di 

Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, 

Gandosso (BG) e Soncino (CR) 

A decorrere dalle ore 18.00 del 23 febbraio 2021 e sino al 2 marzo 2021, con 

eventuale proroga in base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, sono adottate le 

seguenti misure: 

▪ Si applicano le misure previste dall’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021 (cd. 

Zona Arancione); 

▪ È sospesa la didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e 

secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative 

professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori 

(ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché 

i servizi socio-educativi per la prima infanzia, i servizi educativi delle scuole 

dell’infanzia, e sono sospese le attività di laboratorio (sono previste eccezioni 

per alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali); 

▪ Si raccomanda che le scuole e istituzioni di cui al punto precedente, aventi sedi 

in comuni della Lombardia al di fuori della cd. Zona Arancione, dispongano la 

didattica a distanza per i propri studenti residenti o domiciliati in Provincia di 

Brescia o nei predetti Comuni; 

▪ Sono vietati gli spostamenti in ingresso/uscita dalla Zona Arancione per recarsi 

presso proprie abitazioni diverse da quella principale (seconde case); 

▪ I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di 

lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che 
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richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione 

dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività 

lavorativa in modalità agile, in relazione alle Pubbliche Amministrazioni aventi 

sedi o uffici nella Zona Arancione, nonché in relazione ai dipendenti, residenti 

o domiciliati in tali territori, di pubbliche amministrazioni aventi sedi ed uffici 

in Lombardia; 

▪ È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e 

delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi 

nella Zona Arancione, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a 

distanza; è fortemente raccomandato che analoghe istituzioni aventi sede in 

altri territori della Lombardia dispongano la didattica a distanza per i propri 

studenti residenti o domiciliati in Zona Arancione. 

 

 

 

Per approfondire:  

 

Dal sito Anci Lombardia 

▪ Ordinanza Regione Lombardia n. 705 

 

 

 

 

 

 
 

https://anci.lombardia.it/documenti/11523-ORDINANZA%20705%20del%2023-2-21.pdf

