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Ai dirigenti scolastici  
e ai coordinatori didattici 

delle scuole statali e paritarie 
 secondarie II grado statali e paritarie 

della regione Marche 
LORO PEO 

 
Ai dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI 

LORO PEO 
 

Ai dirigenti tecnici dell’USR 
LORO PEO 

 
AL SITO WEB 

 
E p.c.:  

Alla Regione Marche 
Assessore all’Istruzione 

On. Giorgia Latini 
giorgia.latini@regione.marche.it 

 
Ai Presidenti delle 

Provincie della Regione Marche 
LORO PEO 

 
Ai Sindaci dei Comuni  
della Regione Marche 

LORO PEO 
 

 

 OGGETTO: A4.4_PN2021_01 COVID19 
Ordinanza n. 39 della Regione Marche recante anche “Misure per il potenziamento della didatti-
ca digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.” 
ATTIVAZIONE DDI  SABATO 24 OTTOBRE E FINO AL 15 NOVEMBRE 202 
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 Il Presidente della Regione Marche ,  sentito altresì il Tavolo  regionale previsto dal “Piano 
Scuola” DM 39 del 26 giugno 2020 e costituito presso questo USR con DDG n. 639 del 02-07-2020 
ha emanata l’ordinanza  emarginata in oggetto pubblicata sul BURM - sito web della Regione e, ad 
ogni buon conto allegata alla presente,  che dispone (art.1) che le scuole in indirizzo dispongano a 
far data da domani sabato 24 ottobre la DDI in alternanza alla didattica in presenza per una quota 
non inferiore al 50% nelle classi terze, quarte e quinte, rimettendo all’autonomia della singola 
istituzione scolastica l’individuazione del contingente. 
Per gli studenti diversamente abili, per gli alunni con bisogni educativi speciali, per gli alunni 
ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e gli alunni 
frequentanti le scuole carcerarie resta in vigore quanto previsto dalle “Linee guida per la didattica 
digitale integrata” DM 89 del 7 agosto 2020. 
 In sede applicativa, si raccomanda di voler assicurare comunque il diritto all’istruzione a 
tutti gli alunni interessati avendo altresì presente le eventuali difficoltà di connessione alla rete 
internet dalla propria residenza, nonché l’attenzione agli adempimenti previsti nell’art. 5, c. 2 
dell’Ordinanza in oggetto. 

 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). 

 
 Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

n. 1 allegato: 
m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0022696.22-10-2020 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 

 

Segreteria del Direttore Generale 
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