
Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 

 

Viale C. Manuali s/n - Perugia - Tel. 075.58281 (centralino) 
Web: www.istruzione.perugia.it - PEC: drum@postacert.istruzione.it - PEO: direzione-umbria@istruzione.it 

 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di 
istruzione secondaria di II grado statali della 
Regione 
 
Ai Coordinatori delle attività didattiche degli 
Istituti di istruzione secondaria di II grado 
paritari della Regione 
 

e p.c. Ai componenti del Tavolo di lavoro regionale
    

 
 

Oggetto: DPCM 18 ottobre 2020 e Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n. 65 

del 19 ottobre2020-ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID  

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 18 ottobre 2020 e 
dell’Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 19 ottobre 2020, emanata in 
considerazione delle criticità emerse, soprattutto connesse al rilevante incremento dei contagi nella 
Regione Umbria, tali da richiedere, con urgente necessità, l’adozione di misure precauzionali che 
coinvolgono, tra gli altri, le scuole secondarie di secondo grado in termini di riorganizzazione 
dell’attività didattica, si è tenuta, in data odierna, la riunione del Tavolo di lavoro regionale 
(previsto dal c.d. Piano scuola, adottato con decreto del Ministro n. 39 del 26.06.2020) al fine di 
esaminare le predette criticità e valutare le conseguenti misure da porre in essere.  

I componenti del suddetto Tavolo regionale, preso atto della situazione critica e di 
particolare rischio riferita al contesto territoriale della Regione Umbria, hanno ritenuto adeguato, 
allo stato, l’incremento del ricorso alla Didattica Digitale Integrata, a decorre dal 21 ottobre 2020 e 
fino al 14 novembre 2020, così come previsto dalla citata Ordinanza regionale (art. 4), nella misura 
del 50% della stessa per gli studenti iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni 
scolastiche secondarie di II grado statali e paritarie. 

Tale misura, unitamente a quella della riduzione del 60% dell’indice di riempimento dei 
posti consentiti sulla carta di circolazione degli autobus utilizzati per il trasporto pubblico locale, di 
cui all’art. 6 della citata Ordinanza, è ritenuta, allo stato, sufficiente a far fronte al contenimento del 
contagio dell’epidemia in atto. Pertanto, in accordo con la Regione e gli altri componenti del 
Tavolo, è stato considerato non necessario intervenire sugli orari già programmati di ingresso e di 
uscita degli alunni,  che, conseguentemente, rimangono invariati. 

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento, si ringrazia per la 
sempre fattiva e preziosa collaborazione e si porgono 

Distinti saluti 
 

Il Dirigente 
Antonella Iunti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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