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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
URGENTE

e, p.c.:

Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori
didattici degli Istituti di istruzione
secondaria statali e paritari di secondo grado
Loro indirizzi PEO
Al sito WEB
Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI
(Ambiti territoriali della regione)
Loro indirizzi PEO

OGGETTO: A4.4_PN2021_01 Avvio anno scolastico 2020/2021. Informativa sulla evo‐
luzione delle disposizioni per la didattica in presenza per le scuole secon‐
darie II grado
Si comunica che nella riunione del Tavolo regionale di confronto (istituito con
DDG AOODRMA 640 del 2 luglio 2020), svoltasi in data 4 gennaio u.s. con la presenza della
Regione Marche rappresentata dagli Assessori all’Istruzione e ai Trasporti ( on. Giorgia La‐
tini e avv. Guido Castelli), si è appreso che ‐ in considerazione dell’andamento della curva
epidemiologica nelle Marche ‐ sono in corso di adozione da parte del Presidente della
Giunta regionale disposizioni per il rinvio (fino al 31 gennaio p.v.) della didattica in presen‐
za nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado.
Pertanto, la didattica a distanza per le scuole del secondo ciclo di istruzione,
statali e paritarie, proseguirà al 100% dal 7 al 31 gennaio 2021.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni diver‐
samente abili e con bisogni educativi speciali nonché per lo svolgimento dell’attività labo‐
ratoriale compresa quella di strumento musicale ovvero per la quale è necessaria la pre‐
senza secondo la valutazione rimessa all’autonomia scolastica, con rigorosa attenzione alla
sicurezza sanitaria ed alla percentuale di studenti in presenza.
L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo
d’istruzione continua a svolgersi in presenza, con l’uso obbligatorio dei dispositivi di prote‐
zione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini inferiori ai sei anni e per i soggetti con
disabilità o patologie incompatibili con il loro uso.
L’Ordinanza presidenziale sarà resa nota con successiva comunicazione e sarà
pubblicata sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico regionale.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
segreteria del Direttore Generale
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