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Alle famiglie
Ai docenti

Al sito web

OGGETTO: chiarimenti sulla frequenza scolastica in presenza degli alunni e studenti figli di personale

sanitario o di altre categorie di lavoratori

Si comunica che l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, con la nota prot. 4481 del

7-3-2021 (in allegato), ha fornito importanti chiarimenti in merito alla frequenza scolastica in

presenza degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori nei

periodi di sospensione della didattica in presenza legati all’emergenza COVID-19.

Nella nota si specifica che il combinato disposto dell'Ordinanza del Presidente della Regione

Marche n. 8 del 5 marzo u.s. e del DPCM del 2 marzo 2021 limita l’attività didattica in presenza al

mantenimento di una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni

con disabilità o con bisogni educativi speciali. Di conseguenza le istanze relative alla frequenza

scolastica in presenza, motivate dalla situazione lavorativa dei genitori, non potranno essere

accolte.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Mattioli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Allegato: nota USR Marche prot. 4481 del 7-3-2021

Firmato digitalmente da MARIO MATTIOLI
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     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 
- AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.2021.0000343 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria del Direttore Generale/Ref. Iavarone 
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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  

AL SITO WEB 
 

Oggetto: Ordinanza n. 8  del 5 marzo 2021 del Presidente della Regione Marche acquisita a 
nostro protocollo AOODRMA n. 4466 del 05-03-2021 
INDICAZIONI OPERATIVE 
 Facendo seguito alla nota 202103051306 -allegata- si trasmette la Ordinanza del Presidente 
della Regione Marche n. 8 del 5 marzo 2021. 
 Resta confermato quanto anticipato nella predetta nota: 

-  nelle provincie di Ancona e Macerata le attività scolastiche e didattiche delle scuole di 
ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza a far data da 
domani  sabato 6 e fino a domenica 14 marzo p.v. (art. 1, c.1, lett. a); 

- nelle provincie di Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro-Urbino le istituzioni scolastiche di I e II 
grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 
100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata a 
far data da domani sabato 6 e fino a domenica 14 marzo p.v. (art. 1, c. 1, lett. b). 

 Si raccomanda il rigoroso rispetto di quanto contenuto nella Ordinanza in parola. 
 Per completezza d’informazione si rende noto che al link: 
https://www.governo.it/it/articolo/covid-19-il-presidente-draghi-firma-il-nuovo-dpcm/16343 è 
rinvenibile il testo del DPCM 2 marzo 2021 le cui disposizioni restano efficaci fino al 6 aprile p.v.. 
 Resta attiva la segreteria operativa di questa Direzione Generale -Ufficio Scolastico 
Regionale raggiungibile ai consueti recapiti 071 22951 (centralino) e 071 2295476 (segreteria del 
Direttore Generale) ovvero all’indirizzo direzione-marche@istruzione.it 
Allegati n. 2:  

- m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0004466.05-03-2021 Ordinanza Regione Marche n. 8  del 5 marzo 2021  
- 202103051306 

          IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
Segreteria del Direttore Generale/Ref. Iavarone 
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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 

 
AL SITO WEB 

 
 
 
Oggetto: Avviso prossima emanazione Ordinanza regionale. 
Attivazione della DDI per le scuole di ogni ordine e grado nelle provincie di Ancona e 

Macerata e per le scuole secondarie di I e II grado delle provincie di Ascoli Piceno, Fermo e 
Pesaro-Urbino. 

Entrata in vigore da sabato 6 marzo a domenica 14 marzo 2021. 
 
La Regione Marche nella riunione del Tavolo regionale di confronto presso USR Marche, 

riunitosi con urgenza oggi 5 marzo,  illustrati i dati dell’andamento della situazione epidemiologica 
e sentiti i componenti del Tavolo, ha comunicato, che il Presidente della Regione  adotterà nella 
giornata di oggi, venerdì 5 marzo un’apposita ordinanza per il contenimento del fenomeno 
epidemiologico SarsCov-2. 

L’emananda Ordinanza del Presidente delle Regione prevederà la sospensione delle 
attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado nei territori delle provincie di 
Ancona e Macerata a far data da sabato 6 e fino al 14 marzo p.v. 

La stessa Ordinanza per le restanti scuole delle provincie di Ascoli Piceno, Fermo e 
Pesaro-Urbino disporrà la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole 
secondarie di I e II grado ugualmente a far data da sabato 6 e fino al 14 marzo p.v.. 

Le SS.LL. attiveranno per il periodo così definito il Piano DDI come previsto 
dall’ordinamento. 

In tutte le scuole del territorio marchigiano trova applicazione inoltre quanto stabilito 
dall’art. 43 del DPCM del 2 marzo 2021 e più precisamente: “Resta salva la possibilità di svolgere 
attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una 
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 
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bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 
del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, 
garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica 
digitale integrata”. 

Quanto sopra si comunica fermo restando le disposizioni che saranno contenute 
nell’Ordinanza regionale che si avrà cura di trasmettere tempestivamente, con le opportune  
ulteriori precisazioni. 

 
  

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 

Segreteria del Direttore Generale/Ref. Iavarone 
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ai Dirigenti Scolastici 

 e ai Coordinatori Didattici 

delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione 

 

ai Direttori Generali degli  

Uffici Scolastici Regionali 

 

ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali  

per l’Umbria, la Basilicata e il Molise 

 

e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano 

all’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano 

all’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano 

al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento 

al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta 

 

 

Oggetto:  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021. 

 
Carissimi, 

con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 sono state dettate nuove 

disposizioni attuative in merito all’emergenza epidemiologica. 

Il Capo III, all’articolo 21, indica le disposizioni relative alle istituzioni scolastiche relative alla cd 

“zona gialla”. Rispetto al DPCM precedente, è chiarito come le percentuali di didattica in presenza 

debbano riferirsi “ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca” delle 

istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con riferimento dunque alla numerosità degli studenti 

e non alle attività didattiche.  

È confermato, come luogo istituzionale di concertazione e pianificazione, il Tavolo di 

coordinamento costituito presso ciascuna Prefettura-UTG, come disciplinato all’articolo 21 comma 3. 

Il predetto articolo 21, comma 1, stabilisce altresì che “è obbligatorio l’uso di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di  età inferiore  ai  sei anni e per i soggetti con 
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patologie o disabilità  incompatibili  con l’uso dei predetti dispositivi”. Restano pertanto ferme, 

conseguentemente, le indicazioni di cui alle note 5 novembre 2020, n. 1990 e 9 novembre 2020, n. 1994, 

che si intendono rinnovate in quanto ricettive di quanto disposto dal vigente DPCM.   

Il comma 2 prevede che i Presidenti delle Regioni, nei territori di loro pertinenza e in ragione della 

situazione epidemiologica (cd zona “arancione scuro”), possano disporre le misure di cui all’articolo 43, 

espressamente previste per le “zone rosse”,  in base alle quali “sono sospese le attività dei servizi educativi 

dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,  e  le attività scolastiche e 

didattiche delle  scuole  di  ogni  ordine  e grado si svolgono esclusivamente  con  modalità  a  distanza”.  

Vanno, peraltro, fatte due precisazioni. La prima, riguarda le attività di PCTO (che sono, a tutti gli 

effetti, attività didattiche), per le quali interviene un articolo specifico (il 22) che le fa salve per quanto 

concerne le zone gialle. Rispetto alle situazioni delle zone rosse e arancione scuro, e salvo diversa 

eventuale indicazione da parte delle Regioni, occorre che i DS verifichino la loro modalità di attuazione 

specifica: le attività che assumono la forma di alternanza scuola lavoro sono eventualmente svolgibili, nelle 

modalità e con i correlati protocolli previsti nelle sedi ove hanno luogo, così come le attività che 

prevedono l’utilizzo di laboratori; in modalità a distanza, negli altri casi. 

La seconda, riguarda la disposizione di cui all’articolo 21, comma 4, che prevede, nelle zone gialle, 

che “al fine di mantenere il distanziamento interpersonale, è da escludersi qualsiasi altra forma di 

aggregazione alternativa, fatta eccezione per tutte le attività mirate all’apprendimento, al recupero della 

socialità, comunque nel rispetto delle norme di sicurezza”. Risponde alla ratio delle misure di salvaguardia 

ulteriore previste per le zone arancione scuro o rosse, l’applicazione anche in questi casi dell’articolo 43, 

predisponendo l’eventuale erogazione in DDI delle “attività mirate all’apprendimento”. 

Le istituzioni scolastiche interessate alla sospensione dell’attività in presenza sono chiamate ad 

attivare i Piani per la DDI a suo tempo predisposti e il CCNI 25 ottobre 2020. Ciò rappresenta, per una 

parte almeno delle istituzioni scolastiche del I ciclo di istruzione e per i servizi educativi dell’infanzia, per 

quest’anno scolastico una novità, che gli USR e le articolazioni territoriali o le eventuali strutture 

appositamente costituite sono chiamati ove necessario ad accompagnare e sostenere. 

L’articolo 21, comma 2, precisa inoltre che “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza  

qualora  sia necessario  l’uso  di  laboratori  o  in  ragione  di  mantenere  una relazione educativa che 

realizzi  l’effettiva  inclusione  scolastica degli alunni  con  disabilità  e  con  bisogni  educativi  speciali, 

secondo quanto previsto dal decreto del Ministro  dell’istruzione  n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza 

del  Ministro  dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo  comunque  il  collegamento  online 

con gli alunni della  classe  che  sono  in  didattica  digitale integrata”.  

A questo proposito, 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 
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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”, secondo 

quanto indicato dalla nota 1990/2020, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e … anche 

in ragione dell’età anagrafica”. In tal senso, già si è espressa esplicitamente Regione Lombardia, attraverso 

una specifica FAQ.  

Restano ferme, per quanto non precisato in questa nota e per quanto compatibili, anche alla luce 

delle eventuali disposizioni adottate dalle Regioni, le precedenti indicazioni emanate dall’Amministrazione. 

 

 

 

 

 

Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e di formazione 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Dott. Marco BRUSCHI 
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