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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 
 I, II, III, IV, V e VI 

LORO PEO 
 

Ai dirigenti tecnici 
LORO PEO 

 
AL SITO WEB 

 
 OGGETTO: A4.4_PN2021_01 COVID19  
PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DEL DPCM 3 DICEMBRE 2020. PRIME INDICAZIONI PER 
LE SCUOLE. 
 
 Com’è noto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale divenendo pienamente efficace il 
DPCM  3 dicembre 2020, rinvenibile sul sito del Governo e, ad ogni buon conto, allegato alla 
presente. 
 Il DPCM in parola segue il precedente DPCM del 3 novembre 2020. 
 Le parti che riguardano in particolare il sistema scolastico possono essere così riassunte: 

- Le disposizioni si applicano sino al 15 gennaio 2021 (art. 14, c. 1); 
- A far data dal 7 gennaio p.v. nelle secondarie di secondo grado il 75% delle attività si 

svolgerà in presenza e il restante 25% tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. 
Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario 
l’uso di laboratori o per mantenere una relazione che realizzi l’effettiva inclusione 
scolastica per gli alunni con disabilità e Bisogni Educativi Speciali  
Nelle scuole dell’infanzia, in quelle del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e 
secondarie di I grado) e nei servizi educativi per l’infanzia le attività didattiche 
continueranno a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione 
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delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti 
con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. 
Le scuole secondarie di II grado modulano il piano di lavoro del personale ATA, gli orari 
delle attività didattiche per docenti e studenti nonché degli uffici amministrativi 
attenendosi a quanto prescritto nella norma (art. 1, c. 10, lett. s). 
I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza salvo 
quelli consentiti come indicato nella norma (art. 1, c. 10, lett. s).. 
Sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi IeFP secondo le disposizioni emanate 
dalla Regione.  
Le riunioni degli organi collegiali potranno svolgersi solo a distanza ed anche il rinnovo 
degli stessi qualora non completato, avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei 
principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. 
 

- Restano sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate 
e le uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento (PCTO) (art. 1, c. 10, lett. t). 

  
 In ogni caso si raccomanda la lettura integrale del testo in oggetto e il puntuale 
adempimento delle prescrizioni, in particolare dell’art. 1, commi 1, 2 e 8. 
  
 Seguirà ulteriore nota  per le scuole secondarie di II grado in vista della riapertura delle 
attività didattiche in presenza a far data dal 7 gennaio con le modalità sopra descritte. 
 
  Resta attiva la segreteria operativa presso questa Direzione Generale -Ufficio Scolastico 
Regionale per le Marche contattabile ai consueti recapiti: 

Indirizzo PEO: direzione-marche@istruzione.it  
Telefono: 071 22951 (centralino) ovvero 071 2295476 (Segreteria del Direttore Generale). 
Allegato: dpcm_20201203 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 

Segreteria del Direttore Generale/ Ref. Iavarone 
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