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CIRCOLARE N. 75 

Oggetto: DPCM 2 marzo 2021 – indicazioni per le scuole 

Il DPCM del 2 marzo 2021 dà indicazioni circa la gestione delle istituzioni scolastiche in 

relazione alla eventuale sospensione delle attività didattiche in presenza legata 

all’evoluzione della situazione epidemiologica. 

Anche secondo quanto spiegato dal Presidente di Regione Toscana Eugenio Giani nella 

diretta di ieri, si potrebbero presentare diversi scenari per le scuole del primo ciclo, ovvero 

infanzia, primaria e secondaria di primo grado: 

• al momento siamo in zona arancione: le attività didattiche delle scuole del primo ciclo 

(infanzia, primaria, secondaria di primo grado) rimangono in presenza, come per la 

zona gialla. 

• se la regione diventa zona rossa, o comunque su iniziativa della Regione la nostra 

zona dovesse diventare zona rossa, le attività didattiche in presenza saranno 

sospese per tutti gli ordini di scuola.  

Il presidente della Regione ha anche la facoltà di sospendere le attività didattiche in 

presenza di tutti gli ordini di scuola, anche per aree circoscritte (su base regionale, 

provinciale o comunale) nei seguenti casi:  

• numero di contagi superiore a una certa soglia (250/100.000 abitanti cumulativo su 

base settimanale);  

• circolazione varianti 

• motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico. 

Le decisioni in merito verranno prese il venerdì pomeriggio e entrano in vigore il lunedì 

immediatamente successivo. Non appena le comunicheranno anche a noi, ve lo facciamo 

sapere. 

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/DPCM_20210302_0.pdf


 
Il gruppo di lavoro della scuola è già stato convocato. 

 

Si riportano i passi relativi più significativi 

Capo III Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla 

Art. 21 – Istituzioni scolastiche 

1. (omissis) L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola 

dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. E' 

obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età 

inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti 

dispositivi. 

2. La misura di cui al primo periodo dell’articolo 43 è disposta dai Presidenti delle regioni o 

province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle 

regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di 

SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di 

indurre malattia grave; la stessa misura può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o 

province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l’incidenza cumulativa 

settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata 

ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico. 

4. Al fine di mantenere il distanziamento interpersonale, è da escludersi qualsiasi altra forma di 

aggregazione alternativa, fatta eccezione per tutte le attività mirate all’apprendimento, al recupero 

della socialità, comunque nel rispetto delle norme di sicurezza.  

5. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado 

continuano a essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle 

istituzioni scolastiche, qualora non completato, avviene secondo modalità a distanza nel rispetto 

dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. 

Art. 22 – Viaggi di istruzione  

1. Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 

uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, 

nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle 

prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti. 

Capo V Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa 

Art. 43 – Istituzioni scolastiche 

1. Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e 

grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere 

attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di 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, garantendo 

comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Cristina Amato 

 

 

 


