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Ai dirigenti scolastici  
e ai coordinatori didattici 

delle scuole secondarie di II grado 
 statali e paritarie  
delle provincie di  

Ancona, Macerata e Pesaro-Urbino 
LORO PEO 

 
E, p.c.: Ai dirigenti degli Uffici 

 III, IV, V e VI 
LORO PEO 

 
AL SITO WEB 

 
 OGGETTO: Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021. Incremento percentuale degli studenti 
in presenza al 70% a far data da lunedì 26 aprile p.v. per le scuole secondarie di II grado delle 
provincie di Ancona, Macerata e Pesaro-Urbino. 
 
 Il decreto legge emarginato in oggetto (rinvenibile al link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2021-04-22&atto.codiceRedazionale=21G00064&elenco30giorni=false ) 
dispone che per i territori in zona gialla o arancione la percentuale in presenza sia almeno il 70% 
della popolazione studentesca (art. 3, c. 2), come altresì ricordato con nota AOODPIT n. 624 del 
23 aprile  .  
 Facendo seguito ai Tavoli prefettizi ex dPCM 3 dicembre 2020 di Ancona, Macerata e Pesa-
ro-Urbino tenutisi nei giorni 22 e 23 aprile con la partecipazione di questa Direzione Generale, ove 
è stato assicurato il servizio del trasporto scolastico atto a coprire le esigenze di mobilità  degli 
studenti nella misura del 60% sui territori di competenza e dato atto di quanto condiviso in data 
odierna al Tavolo regionale di Confronto e Tavolo sulla Sicurezza ex DM 87/2020, con la partecipa-
zione della Regione Marche: 
 le SS.LL. avvalendosi delle possibili specifiche opportunità e peculiarità presenti in ciascuna scuola 
in ragione del particolare scenario di contesto,  attesa l’offerta di trasporto pubblico locale assicu-
rata dal sistema regionale TPL,   garantiscono a far data da lunedì 26 aprile p.v. l’incremento oltre 
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il 6o%, sino alla concorrenza del 70% , dell’attività didattica in  presenza, assicurando alla restante 
parte l’erogazione del servizio scolastico attraverso la DDI. 
  

Resta salva, nel limite del contingente sopra definito, la previsione contenuta nel comma 3 
del predetto articolo. E’ rimessa, altresì, all’autonomia scolastica l’individuazione del contingente 
in presenza assicurando la necessaria rotazione. 
  
 La segreteria operativa presso questa Direzione Generale -Ufficio Scolastico Regionale per 
le Marche  è contattabile ai consueti recapiti: Indirizzo PEO: direzione-marche@istruzione.it 
Telefono: 071 2295476 (Segreteria del Direttore Generale). 
 
 
   
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 

 
 

Segreteria del Direttore Generale/ Ref. Iavarone 
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