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