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Ai dirigenti scolastici  
e ai coordinatori didattici 

delle scuole secondarie di II grado 
 statali e paritarie  

della regione Marche 
LORO PEO 

E, p.c. Ai dirigenti degli Uffici 
 III, IV, V e VI 

LORO PEO 
 

Oggetto:  Trasmissione “Linee guida per il rientro a scuola in sicurezza” redatte dalla 
Regione Marche. Ordinanza regionale  20 gennaio 2021 n.2, precisazioni. 

 
Si trasmettono le “linee guida per il rientro a scuola in sicurezza” redatte dalla Regione 

Marche, per la loro diffusione al fine di sensibilizzare gli studenti, nell’ambito delle iniziative 
assunte da codeste Istituzioni con il coinvolgimento delle famiglie, sul rispetto delle prescrizioni 
con particolare riguardo all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico e agli spostamenti verso la 
scuola. 

Con riguardo alla raccomandazione riportata al comma 4 dell’art.1 dell’Ordinanza 20 
gennaio 2021 del Presidente della Regione Marche, circa la determinazione della percentuale di 
cui al comma 2  ”in riferimento al numero degli alunni delle singole classi e non solo dell’intero 
Istituto scolastico”, sentiti i competenti Organi della Regione, si precisa che la stessa è volta al 
miglioramento del distanziamento sociale nelle aule, per garantire la maggiore sicurezza a favore 
degli studenti e personale scolastico, come approfondito in occasione del Tavolo regionale di 
confronto del 20 gennaio u.s., a prescindere dalle  valutazioni  di ordine didattico rimesse 
all’autonomia della scuola e fermo restando le situazioni contingenti specie con riguardo alle 
eventuali carenze strutturali e strumentali . 

Si ribadisce pertanto quanto riportato nella precedente nota 202101202101,  ricordando 
che per ogni possibile supporto, 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). 

Allegati n. 1:  Linee guida per il rientro a scuola  
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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