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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 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 NOVEMBRE 2020. INDICAZIONI PER LE 
SCUOLE. 
 
 Com’è noto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale divenendo pienamente efficace il 
DPCM  3 novembre 2020, rinvenibile sul sito del Governo. 
 Il DPCM in parola sostituisce il precedente DPCM del 24 ottobre 2020. 
 
 Le principali novità per il sistema scolastico possono essere così riassunte: 

- Le disposizioni si applicano sino al 3 dicembre 2020; 
- Nelle secondarie di secondo grado il 100% delle attività si svolgerà tramite il ricorso alla 

didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per 
l’uso dei laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità 
e, in generale, con 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 riunioni degli organi collegiali potranno svolgersi solo a distanza. Il loro rinnovo, 
previsto in questo periodo, avverrà anch’esso 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). 

  
  
 Quanto sopra è suscettibile di variazione a seguito di una eventuale ordinanza del Ministro 
della Salute che individuasse il territorio marchigiano come caratterizzato da uno scenario di 
massima gravità e da un livello di rischio alto. 
 
 Seguirà ulteriore nota esplicativa. 
 
  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). 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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Segreteria del Direttore Generale 
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