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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
LORO PEO
Ai dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI
LORO PEO
AL SITO WEB
Oggetto: azioni di sensibilizzazione volte ad evitare assembramenti degli studenti alle
fermate degli autobus
In considerazione della riapertura in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, in
particolare delle scuole secondarie di II grado caratterizzate da un cospicuo numero di studenti
pendolari, si richiama la nota 202009301004 ad ogni buon conto allegata, affinché le SS.LL.
adottino le più opportune forme di sensibilizzazione degli studenti per il rispetto delle prescrizioni
atte a contrastare il fenomeno epidemiologico SARS-COV2.
Si rappresenta la necessità di porre l’attenzione sulla necessità di evitare gli assembramenti
anche al di fuori dei plessi scolastici, in particolare in occasione della salita/discesa dai mezzi di
trasporto e di mantenere un corretto distanziamento anche durante il trasferimento.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.
Allegato: 202009301004
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Segreteria del Direttore Generale/Ref. Iavarone

202104062218 sensibilizzazione studenti misure anti assembramento fermate autobus
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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
LORO PEO
Ai Dirigenti degli Uffici I, II, III, IV, V e VI
dell’USR Marche
LORO PEO
E p.c.:
Alla Regione Marche
ARS
Dott. Fabio Filippetti
fabio.filippetti@regione.marche.it
OGGETTO: A4.4_PN2021_01 Anno scolastico 2020‐2021.
Assunzione di iniziative di sensibilizzazione volte ad assicurare il rispetto delle prescrizioni utili
al contrasto della epidemia COVID19.

A seguito delle segnalazioni pervenute a questo USR e rappresentate in occasione del
Tavolo permanente DM 87/2020 in merito a condotte esterne alla scuola si invitano le SS.LL. a
voler sensibilizzare gli alunni alle corrette prescrizioni utili al contrasto e al contenimento della
diffusione epidemiologica SARS‐CoV‐2; in particolare appare opportuno richiamare gli alunni al
corretto uso della mascherina anche al di fuori dei plessi scolastici e al distanziamento anche sui
mezzi di trasporto scolastico.
Si valutino poi le più opportune azioni per sensibilizzare le famiglie, anche attraverso la
componente genitori nei vari OO. CC., alla cooperazione per quanto in oggetto.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

Dirigente: Giuseppe Manelli
Responsabile del progetto: Massimo Iavarone
202009301004 A4.4_PN2021_01 Sensibilizzazione alunni all’uso corretto delle mascherine e al distanziamento extra scuola.
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