
 
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3 DEL 5 

FEBBRAIO 2021 
OGGETTO: Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32 comma 3 della legge 23 
dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità. Attivazione misure restrittive. 

 

CHIARIMENTO 

 
In riferimento all’Ordinanza in epigrafe si precisa che la stessa è stata adottata in attuazione, tra 
l’altro, del DPCM del 4 novembre 2020, nella stessa richiamato e  di cui restano applicabili le 
disposizioni, per quanto non espressamente previste. 
In particolare s’intende richiamata ed è in vigore la prescrizione prevista dall’Art. 1 comma 9)  lettera 
S, ad integrazione del punto 7) della citata ordinanza. 
Pertanto per 14 giorni, a decorrere dall’8 febbraio  2021,  le istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP) assicurano il 
ricorso alla didattica a distanza per il 100% della popolazione studentesca delle predette istituzioni, 
garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l'uso di 
laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro 
dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 
ottobre 2020, assicurando il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica a 
distanza.  
Le modalità concrete di attuazione delle predette misure sono definite dalle istituzioni scolastiche e 
formative professionali, facendo ricorso alla flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 
n. 275/1999 e nel rispetto delle Linee guida per la didattica digitale integrata adottate con decreto del 
Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020. 
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