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Cosa cambia nella scuola dopo la cessazione dello stato di emergenza

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24  “Disposizioni urgenti per il
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza”. Scarica il testo.

Sul nostro sito forniamo una sintesi dei contenuti del provvedimento con particolare riferimento alle
disposizioni che a decorrere dal 1° aprile 2022 , impattano direttamente o indirettamente sulle istituzioni
e nelle scuole del sistema educativo, scolastico e formativo.

Continua a leggere la notizia.
Il nostro commento.
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