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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 

Ai dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI 
LORO PEO 

 
 AL SITO WEB 

 
OGGETTO: A4.4_PN2021_01 COVID19  
DPCM 24 ottobre  2020 TAVOLO OPERATIVO REGIONALE DDG N. 639/2020 ex DM 39/2020 : in-
dicazioni  26 ottobre 2020 
  

Facendo seguito alla nota 202010261416 inviata in pari data ed in esito del Tavolo emarginato 
in oggetto riunitosi alle ore 17.30 con la partecipazione Regione Marche Assessorato Istruzione, 
Assessorato Trasporti , Agenzia regionale sanitaria, UPI, ANCI in merito al DPCM del 24 ottobre 
2020, si comunica quanto appresso: 

- Le istituzioni scolastiche secondarie di II grado adottano la DDI complementare alla 
didattica in presenza  per il 75% delle attività, con una presenza giornaliera nell’ Istituto 
contenuto nel 25% del numero complessivo degli studenti;  

- la didattica in presenza è svolta in particolare con attenzione prioritaria agli alunni 
diversamente abili o con bisogni educativi speciali, agli alunni con difficoltà di collegamento 
alla rete digitale dal proprio domicilio ;  

- è confermata la gestione degli ingressi ed uscite modulata secondo le intese definite  con il 
sistema  del TPL a seguito del punto 5 della declinazione attuativa dell’obiettivo 
programmatico regionale (indicazione in piattaforma delle fasce orarie di ingresso ed uscita di 
ciascuna classe, e comuni di provenienza) . 

La segreteria operativa di questo Ufficio è attiva ai consueti recapiti 071/22295.476 ovvero .402 ed 
al punto unico d’ingresso direzione-marche@istruzione.it  

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Filisetti 

segreteria del Direttore Generale 
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