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Genova, data segnatura
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle attività didattiche
delle scuole della regione Liguria
LORO SEDI
Trasm. via posta istituzionale e pubblicazione su www.csaimperia.it
Oggetto: ulteriori misure per affrontare l’emergenza epidemiologica

Come preannunciato nella comunicazione di ieri 12 marzo, il presidente della Regione Liguria,
tenuto conto dell’evoluzione dei dati epidemiologici, ha emanato oggi una nuova Ordinanza (la n.
10/2021), con decorrenza dal 15 marzo 2021, alle cui disposizioni, di seguito riportare, si fa integrale
riferimento
Su tutto il territorio della Regione Liguria a decorrere dalle ore 00.00 del 15 marzo 2021 fino alle ore 24:00 del
21 marzo 2021, le attività scolastiche e didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie,
degli organismi formativi di istruzione e formazione professionale (IeFP), degli Istituti tecnici superiori (ITS) e
dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) si svolgono esclusivamente con modalità a
distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o
in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n.
89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Le
modalità concrete di attuazione delle misure sono definite dalle Istituzioni scolastiche, facendo ricorso alla
flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999 e nel rispetto delle linee guida per la
didattica digitale integrata adottate con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e
successive modifiche e dagli organismi di istruzione e formazione professionale (IeFP), compresi IFTS e ITS,
secondo le specifiche disposizioni regionali.

Per quanto concerne le scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, la citata ordinanza non
prevede misure specifiche; pertanto, non essendo stati prorogati i termini previsti dalla precedente
ordinanza 6/2021, che riguardava solo i territori dei distretti di Sanremo e di Ventimiglia, e tenuto
conto che la regione Liguria rientra tra quelle individuate come “zona arancione”, tali attività
scolastiche si svolgeranno in presenza secondo quanto previsto dall’art. 21 comma 1 del DPCM 2
marzo 2021.
Si coglie l’occasione per ricordare che in data 12 marzo è stata pubblicata una nota del Ministero
dell’Istruzione, Direzione dello studente, prot.n.662, che contiene indicazioni concernenti
l’applicazione dell’art. 43 del DPCM 2 marzo 2021 per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali.

Nella consapevolezza delle difficoltà correlate all’applicazione dei provvedimenti nazionali e
regionali e dell’impegno che viene richiesto a tutte le comunità scolastiche, si manifesta un sentito
apprezzamento per tutto quanto le istituzioni scolastiche stanno facendo per affrontare la
difficilissima situazione che stiamo vivendo.
Si allegano: Ordinanza regionale n. 10/2021 del 13 marzo 2021
Nota Ministero dell’Istruzione n. 662 del 12 marzo 2021
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