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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole statali di ogni ordine e grado
della regione
indirizzi PEO
Ai Coordinatori didattici
delle Scuole paritarie di ogni ordine e grado
della regione
indirizzi PEO
e, p.c.:

Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI
(Ambiti territoriali della regione)
indirizzi PEO
Al Presidente della Giunta
della Regione Marche
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 4 marzo 2020.
Si informa che è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 4 marzo 2020, in vigore dal 4 marzo 2020, le cui disposizioni “producono effetto
dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute
nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020”.
Dalla stessa data del 4 marzo 2020 “cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4
del decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 1° marzo 2020”
Lo stesso decreto dispone che “restano ferme le misure previste dagli articoli 1
e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ° marzo 2020, c successive
modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1 ° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente
decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura
prevista dai predetti articoli 1 e 2”.
Il nuovo d.P.C.M. ha disposto, per quanto di interesse delle Istituzioni
scolastiche, in particolare quanto segue:
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
I)

art. 1 - Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVJD-19)
punto 1 - lettera b) “sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura,
svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone
tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro di cui all’allegato 1, lettera d)”;
punto 1 - lettera d) “limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a
quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi
educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,
e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle
attività scolastiche …omissis… ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di
attività formative a distanza”;
punto 1 – lettera e) – “sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate,
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (fino alla data del 3
aprile 2020);
punto 1 – lettera f) “fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione
nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia
infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della
sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell' 8 gennaio
1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato
medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
punto 1 – lettera g) “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza
avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.

II) art. 2 – Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale:
punto 1 - lettera c) “nei servizi educati vi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle
restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al
pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di
prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1”, ovvero:
“Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
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Ministero dell’Istruzione
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Direzione Generale
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un
metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle
mani con le secrezioni respiratorie;
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività
sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a
persone malate.
punto 1 – lettera f) “nelle pubbliche amministrazioni (tra le quali sono da intendersi
le scuole n.d.s.) e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio
sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di
cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1,
sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni
disinfettanti per l'igiene delle mani”;
Non sono oggetto del d.P.C.M. le altre attività svolte dalle Istituzioni scolastiche.

Si ribadisce l’importanza di attivare modalità di didattica a distanza, avendo
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti diversamente abili nonché ogni altra
iniziativa utile per dare continuità al servizio.
Si precisa, infine, che le attività diverse dai servizi educativi per l’infanzia dalle
attività didattiche, non sono soggette a sospensione, fatta salva la verifica delle condizioni di
sicurezza (distanza tra le persone) e comunque privilegiando ove possibile lo svolgimento in
modalità telematica (cfr. Direttiva 1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione).
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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Segreteria del Direttore Generale
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