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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici
delle scuole di ogni ordine e grado
delle provincie di Ancona e Pesaro Urbino
LORO PEO
Ai dirigenti degli Uffici III e VI
LORO PEO
AL SITO WEB
E p.c.:
Ai Sindaci dei Comuni delle provincie di Ancona e Pesaro‐Urbino
Ai Presidenti delle Provincie di Ancona e Pesaro‐Urbino
LORO PEO
Oggetto: Iniziative da assumere dalle scuole a seguito del nubifragio del 15 settembre.
In conseguenza del recente nubifragio che ha colpito il territorio delle provincie di Ancona e Pesaro‐
Urbino si è reso necessario da parte delle Amministrazioni locali e delle altre Autorità competenti adottare
provvedimenti incidenti sul servizio d’Istruzione.
Ciò premesso si invitano le SS.LL. ad assumere, nell’ambito dell’autonomia didattica e funzionale
attribuita alle Istituzioni scolastiche, ogni azione utile a garantire il diritto all’ Istruzione di tutti gli studenti,
favorendo altresì il rapporto educativo‐relazionale con il gruppo classe e i docenti.
A tal fine si rappresenta l’opportunità, tra l’altro, dell’utilizzo delle tecnologie digitali nelle forme
concertate nell’ambito della Comunità Scolastica, in particolare per gli alunni impossibilitati a raggiungere
la propria scuola in presenza.
Le Istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro, avranno cura, di prevedere ulteriori forme di
solidarietà quali, a titolo di esempio, la messa a disposizione di apparecchiature informatiche e piani
traffico dati oltre che di materiale didattico e di cancelleria.
Per ogni possibile supporto resta attiva la segreteria operativa di questo Ufficio raggiungibile al
consueto indirizzo PEO direzione‐marche@istruzione.it ovvero al numero 071 2295476 (segreteria del
Direttore Generale).
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

Segreteria del Direttore Generale/Ref. Iavarone
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