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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. Ordinanza del Presidente della Regione 
Marche n. 3 del 3 marzo 2020.  
 
 

 

Il Presidente della Giunta della Regione Marche ha emanato l’Ordinanza n. 3 in 

data odierna, con oggetto “misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

L’Ordinanza è pubblicata sul sito web istituzionale della Regione Marche. 

Per quanto di immediato interesse delle Istituzioni scolastiche l’Ordinanza 

dispone, a partire dalle ore 00.00 di mercoledì 4 marzo 2020 e fino alle ore 24.00 dell’8 

marzo 2020 sul territorio della regione Marche, diverso da quello ricompreso nella 

circoscrizione territoriale della provincia di Pesaro e Urbino “la sospensione dei servizi 

educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle  
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attività scolastiche...omissis...e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, salvo le 

attività formative svolte a distanza ….”. 

Inoltre dispone “la sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio 

nazionale sia estero”. 

Non sono oggetto dell’ Ordinanza le altre attività svolte dalle Istituzioni 

scolastiche.  

Con l’occasione si ribadisce l’opportunità di attivare, di concerto con gli organi 

collegiali, 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. 

 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Segreteria del Direttore Generale 
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