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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 

E p.c.:  
ai dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI 

LORO PEO 
AL SITO WEB 

 Oggetto: Pubblicazione sulla Edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana del 13 marzo 2021 dell’Ordinanza del Ministero della Salute “Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 nella Regione Marche e nella Provincia autonoma di Trento.” 
 Facendo seguito alla nota 202103131328, si comunica che è stata pubblicata sulla edizione 
straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 marzo 2021 l’Ordinanza del 
Ministero della Salute emarginata in oggetto. 
 L’Ordinanza in parola, rinvenibile al link  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21A01596/sg  produce effetti dal lunedì 15 
marzo p.v. e troveranno applicazione per un periodo di 15 giorni le disposizione del Capo V del 
DPCM del 2 marzo 2021; in particolare per il combinato disposto con l’art. 43 del DPCM 2 marzo 
2021 “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.” 
 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  
Allegato 202103131328 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
Segreteria del Direttore Generale/Ref. Iavarone 

http://www.marche.istruzione.it/
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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 

E p.c.:  
ai dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI 

LORO PEO 
AL SITO WEB 

 
Oggetto: Passaggio in cd. “zona rossa” del territorio della Regione Marche a far data dal 15 
marzo 2021. 
 Si comunica che come rinvenibile al link: 
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalmin
istero&id=5367 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.” 
 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  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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