Genova, 3 marzo 2021
Prot.n. PG/2021/83759
REGIONE LIGURIA
Dipartimento Agricoltura, Turismo,Formazione e Lavoro
Settore Istruzione e Diritto allo Studio
Ufficio Scolastico Regionale
Via Assarotti, 38
16122 GENOVA
e, p.c.
Al Sig. Presidente della Regione Liguria
Dott. Giovanni Toti
All’Assessore All’Istruzione
Regione Liguria
Dott.ssa Ilaria Cavo
Al Direttore del Dipartimento
Salute e Servizi Sociali
Dott. Francesco Quaglia

Oggetto chiarimenti su Ordinanza n. 6/2001

In riferimento alla nota prot. n. 2372 del 3/3/2021 di codesto Ufficio Scolastico per la Liguria, si
precisa quanto segue.
L'ordinanza n. 6 del 2 marzo 2021 si pone come provvedimento temporalmente susseguente
all'Ordinanza n. 5/2021 e reca, prima dei provvedimenti restrittivi estesi anche al territorio del
Distretto 2 dell'Asl 1, una precisazione riguardante 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,
conforme a quanto disposto dal precedente DPCM 14 gennaio 2021 e dall'art. 43 del DPCM 2
marzo 2021. Pertanto, 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”.
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Per quanto concerne la decorrenza, si conferma che, trattandosi, per l'aspetto considerato, di
proroga dell'efficacia delle misure disposte, sul punto, dalla precedente Ordinanza 5/2021 con la
precisazione sopra recata, essa inizia con la data della vigenza della Ordinanza n. 6/2021, ossia dalle
ore 00.00 del 4 marzo 2021, nel quadro di quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del D.P.R. n.
275/1999.
Cordiali saluti.

Il Dirigente
Dott. Michele Scarrone
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