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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici
delle scuole statali e paritarie
di ogni ordine e grado della regione Marche
LORO PEO
Ai dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI
LORO PEO
AL SITO WEB
Oggetto: COVID19. Cessazione stato di emergenza e nuove disposizioni a seguito della
introduzione del Decreto Legge n.24 del 24 marzo 2022. Tavoli regionali Sicurezza DM 87/2020 e di
confronto DM 39/2020.
Si comunica che in data odierna si è tenuta la seduta congiunta del Tavolo Sicurezza DM87 e del
Tavolo Regionale di Confronto nell’ambito del quale si è preso atto delle nuove modalità operative a far
data da venerdì 01 aprile p.v. a seguito in particolare della norma in oggetto e prime indicazioni di cui alla
nota DPIT 620 del 28 marzo 2022 come di seguito riportato:
ORGANICO COVID
Con AOODRMADDG 386 del 29 marzo 2022 (pubblicato sul sito di questo USR) sono state assegnate
alle istituzioni scolastiche risorse finanziarie per il cd. “Organico COVID” al fine di consentire le proroghe dei
contratti già in essere con termine al 31 marzo p.v. e fino alla scadenza indicata nell’art. 1 dello stesso DDG;
TRASPORTO SCOLASTICO
In ragione del cessato stato emergenziale al 31 marzo e dell’entrata in vigore del Decreto Legge
emarginato in oggetto, la capacità di carico dei mezzi TPL viene restituita al 100% della capienza
(attualmente è definita all’80%). Sono in corso interlocuzioni ai tavoli permanenti presso le Prefetture in
merito alla eventuale ridefinizione dell’offerta di TPL il cui esito sarà tempestivamente comunicato;
UTILIZZO DELLE MASCHERINE
E’ confermato l’ obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle
attività sportive
GESTIONE DELLA FREQUENZA DEGLI ALUNNI
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In tutti gli ordini e gradi in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe,
l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci
giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID‐19.
ATTIVAZIONE DAD PER ALUNNI IN ISOLAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI I E II
GRADO
Gli alunni in isolamento, seguono l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata
su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione
medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la
partecipazione alla didattica digitale integrata.
Si rimanda comunque all’art. 9 del Decreto legge n. 24/2022 per gli ulteriori adempimenti in
particolare per i titoli per il rientro in presenza alla frequenza didattica.
PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO INADEMPIENTE ALL’OBBLIGO VACCINALE
Dal 01 aprile p.v. cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione per i docenti inadempienti
all’obbligo vaccinale , disposti ai sensi della normativa vigente.
A detto personale che non può svolgere attività didattica a contatto con gli alunni, si applicano
come da nota dipartimentale n. 620 del 28 marzo 2022 le disposizioni normative e contrattuali che
disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente
inidoneo all’insegnamento e, pertanto, per detto personale, fermo restando ogni altro obbligo (in
particolare mascherina chirurgica e green pass base) per l’ingresso nelle scuole, l’attività lavorativa si svolge
presso la sede di lavoro con orario di servizio di 36 ore settimanali..
PERSONALE ATA INADEMPIENTI ALL’OBBLIGO VACCINALE
Sentita l’autorità sanitaria i Tavoli in premessa, ritengono che detti soggetti, laddove ancora
inadempienti all’obbligo vaccinale, dal 1 aprile 2022 (primo giorno successivo alla cessazione dello stato di
emergenza) svolgono le attività di competenza, fermo restando ogni altro obbligo (in particolare DPI e
green pass base) .
Resta attiva la segreteria operativa di questa Direzione Generale raggiungibile ai consueti indirizzi:
direzione‐marche@istruzione.it ovvero allo 071 2295.476.
Ancona, 29 marzo 2022
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

Segreteria del Direttore Generale/Ref. Iavarone
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