
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 51 

presentata in data 11 gennaio 2021 

a iniziativa della Consigliera Ruggeri 

 Mancato riavvio della didattica in presenza negli istituti superiori 

 a risposta orale 

 

 
Premesso che  

in data 09 settembre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 111/2020 ad oggetto: “Disposizioni urgenti 

per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, con-

nesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 

Viste le Ordinanze regionali: 

• Ordinanza n.35 del 11/09/2020 - Modalità di organizzazione dei servizi di TPL e Trasporto 
privato per il contenimento del contagio 

• Ordinanza n.39 del 22/10/2020 - misure su: didattica digitale scuole secondarie, attività 
economiche, centri commerciali, TPL e trasporto privato, attività sportive, anti-
assembramento, contrasto a fenomeni sociali rischio contagio, distanziamento, sanzioni 

• Ordinanza n.41 del 02/11/2020 - provvedimenti per formazione professionale, didattica 
università, TPL automobilistico, deroga consegna tesserini caccia 

• Ordinanza n.1 del 05/01/2021 - didattica digitale integrata per le scuole secondarie di 
secondo grado fino al 31/12/2020 

 

Rilevato che: 

• L'Ordinanza n.1 del 05/01/2021 ha sancito che, con effetto dalle 00:00 del 07 gennaio 
2021 sino a tutto il 31 gennaio 2021, le Istituzioni scolastiche di secondo grado, Statali e 
Paritarie, adottano la didattica digitale integrata al 100%, con possibilità di svolgere 
attività in presenza solo qualora sia necessario l’uso di laboratori o per realizzare 
l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.   

• al primo comma dell'art. 2 della suddetta ordinanza si legge che: “la presente ordinanza 
può essere modificata o revocata in relazione all'andamento dell'indice di contagio (Rt) e 
della situazione epidemiologica complessiva in considerazione degli indicatori di cui in 
premessa”. 

 

Preso atto che 

in data 08 gennaio 2021, a seguito del vertice del Cts che ha valutato la nuova mappatura delle 

regioni italiane, il Presidente della Regione ha comunicato che la Regione Marche dal 11 gennaio 

2021 sarà in zona gialla. 

 

Considerato che 

La zona gialla comporta la riapertura di bar e ristoranti, che potranno essere aperti fino alle 18, e 

di tutti i negozi e centri commerciali (questi ultimi resteranno chiusi nei fine settimana), ma so-

prattutto ci si potrà spostare liberamente all'interno della Regione e tra Regioni dello stesso co-

lore. 

 

  



 
 

 

 

 

INTERROGA 

 

il Presidente e la Giunta regionale per sapere: 

 

1) quando verrà riattivata la didattica in presenza per le scuole di secondo grado, visto che è stata 

confermata la permanenza della Regione in fascia gialla; 

2) se, in attesa che parta la vaccinazione di massa di insegnanti e personale docente e non docente 

richiesta dall’assessore, è intenzione di questa Amministrazione adottare rapidamente un sistema 

idoneo ad assicurare i tracciamenti rapidi dei soggetti COVID-19 positivi in ambito scolastico; 

3) se i trasporti sono stati potenziati a sufficienza, in numero di mezzi e frequenza dei passaggi, per 

evitare il sovraffollamento che purtroppo si è dovuto registrare ad inizio anno scolastico, e se è 

stato previsto l’incremento del numero delle fermate lungo i percorsi; 

4) se sono stati previsti facilitatori per la gestione e controllo degli assembramenti alle fermate dei 

mezzi di trasporto durante le ore critiche per il trasporto scolastico. 
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