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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai dirigenti scolastici e
ai coordinatori didattici
delle scuole statali e paritarie
di ogni ordine e grado della regione Marche
LORO PEO
Ai dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI
LORO PEO
Oggetto: chiarimenti Ordinanza n. 8 del 5 marzo 2021 del Presidente delle Regione
Marche.
A seguito alla nota 202103051624 sono giunte a questa Direzione Generale -Ufficio
Scolastico Regionale per le Marche- numerose richieste di chiarimento in relazione alla Ordinanza
emarginata in oggetto e al raccordo con la nota dipartimentale AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.4
marzo 2021.0000343.
A tal proposito si ricorda che nella predetta nota dipartimentale si esplicita che “restano
attuabili, salvo ovviamente diversa disposizione delle Ordinanze regionali o diverso avviso delle
competenti strutture delle Regioni, da verificare da parte degli USR, le disposizioni del Piano
Scuola 2020-2021 (“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, approvato con DM 26 giugno
2020, n. 39), nella parte in cui prevedono che vada garantita anche “la frequenza scolastica in
presenza… degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui
prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”,
“nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e … anche in ragione dell’età anagrafica”
come indicato nella precedente nota dipartimentale secondo indicato dalla nota 1990 del 5
novembre 2020.
L’Ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 8 del 5 marzo u.s. riprendendo quanto
disposto dal DPCM del 2 marzo 2021 prevede:
- art. 1, c. 1, lett. a): “ai territori della Provincia di Ancona e della Provincia di Macerata si
applicano le misure di cui al capo V (misure di contenimento del contagio che si
applicano in Zona rossa) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2
marzo 2021;
- art. 1,c. 1, lett. b): “nei territori delle Province di Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro Urbino
le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie,
adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica… in modo che il 100
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per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.
Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia
necessario l’uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che
realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi
speciali… garantendo il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in
didattica digitale integrata”.
Ciò premesso si rileva che il DPCM 2 marzo 2021 e l’Ordinanza n. 8 del 5 marzo 2021
limitano l’attività in presenza come sopra riportato
Allegati:
-

202103051624
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