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Genova, data segnatura
Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali della Provincia di Imperia
Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie della Provincia di Imperia
LORO SEDI
Oggetto: applicazione Ordinanza della Regione Liguria n. 6/2021

Nella serata di ieri è stata pubblicata e trasmessa a questo ufficio l’Ordinanza di cui all’oggetto,
concernente la proroga di alcune misure “speciali” di prevenzione per i comuni compresi nei distretti
sanitari di Ventimiglia e di Sanremo, misure che riguardano anche il settore scolastico.
Considerati alcuni quesiti pervenuti per le vie brevi ed alcuni dubbi interpretativi, lo scrivente ha
trasmesso al Presidente della Regione Liguria e all’Assessore competente una richiesta di chiarimenti
urgenti, alla quale è stato dato riscontro con nota Prot. PG/2021/83759 pervenuta in data odierna.
In particolare, la nota di cui sopra indica chiaramente che l’interpretazione della disposizione
recata dal punto 2 dell'Ordinanza 6/2021 è esattamente quella derivante dall'applicazione dell'art. 43 del DPCM 2
marzo 2021, in oggi vigente, per modo che l'espressione "chiusura delle scuole" equivalga alla "sospensione dell'attività
scolastica e didattica in presenza”.
Oltre a ciò, si precisa che la data della vigenza della Ordinanza n. 6/2021 va dalle ore 00.00 del 4
marzo 2021 alle ore 23.59 del 14 marzo 2021.
Tanto considerato, nel trasmettere copia dell’Ordinanza regionale n.6/2021 e dei chiarimenti
pervenuti, si invitano le SSLL a mettere in atto tutte le misure previste.
Si sottolinea che il DPCM del 2 marzo 2021, in continuità con quanto precedentemente previsto,
proprio all’articolo 43 conferma la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso
dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata (e utilizzando,
naturalmente, tutti gli strumenti dell’autonomia didattica previsti dal DPR 275/99).
Un sentito ringraziamento a tutti voi e alle comunità scolastiche da voi dirette, per la consueta
fattiva collaborazione.
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