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Protocollo e data (vedi segnatura)  

AI GENITORI/TUTORI 

 

AI DOCENTI 

AI COORDINATORI SEZIONE/CLASSE 

AI FIDUCIARI DI PLESSO 

AI REFERENTI COVID  

 

Al  DSGA  

AL PERSONALE ATA 

 

AL SITO WEB 
 

 

OGGETTO: Comunicazione USR Marche - Passaggio in “zona rossa” dal 15 marzo 2021 

 

In attesa della pubblicazione ufficiale dell’Ordinanza del Ministero della Salute l’USR Marche con 

nota prot. n. 5206 del 13/03/2021 comunica quanto segue: 

 

 

“Il Ministro della Salute ha disposto per la Regione Marche il passaggio nella cd. “zona rossa”, 

pertanto a far data dal 15 marzo p.v., salvo aggiornamenti, per la didattica nelle scuole di ogni ordine 

e grado trova applicazione il Capo V del DPCM del 2 marzo 2021 il cui art. 43 dispone che: “Sono 

sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 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. 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 on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.” 
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TUTTE LE SEZIONI/CLASSI DELL’ISTITUTO 
sono poste in DDI da lunedì 15 marzo 2020  

 

Seguirà nella Bacheca del Registro elettronico il decreto di istituzione della DDI con relativo orario. 

 

ALUNNI DISABILI E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

“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”. 

 

I Genitori degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali interessati a far svolgere in 

presenza le attività sono invitati a farne richiesta scritta, indicando i giorni e orario, in base alle 

modalità di organizzazione oraria da stabilire tra la famiglia e la  scuola, tramite email da indirizzare 

a psic82000l@istruzione.it entro domenica 14 marzo 2021 ore 15.00, così da permettere 

all’istituzione scolastica di  organizzarsi. 

 

La scuola si riserva di valutare le richieste sulla base di criteri stabiliti dal DPCM del 02/03/2021 e  

dal Collegio Docenti. 

 

 

SEGRETERIA/PRESIDENZA 
Dal 15 marzo e per tutto il perdurare della zona rossa, la Segreteria e la Presidenza sono chiuse al 

pubblico e sono contattabili al seguente indirizzo email psic82000l@istruzione.it oppure 

telefonicamente, dalle 8.00 alle 14.00,  al numero 0721 714376 oppure 0721 742476. 

 

Con fiducia, collaborazione,  rispetto delle regole  e senso di comunità.  

 

Cordialmente. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Visone 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993) 
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