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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 30 APRILE 2020, N. 161 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,20, in modalità telematica con collegamento in videoconferenza, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 619 ad iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Maggi concernente: “Covid-19 (Coronavirus) e 

potenziamento dell’attività didattica scolastica in modalità smart learning”  

Discussione generale  

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, al Consigliere 

Fabbri, pone in votazione la mozione n. 619. L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità la mozione n. 

619, nel testo che segue:  

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Visto che in sede di Assemblea legislativa tenutasi in data 3 marzo 2020, è stata esposta dal Presidente della Giunta 

una comunicazione sul quadro delle azioni che la Regione sta adottando in funzione dell’evoluzione del contagio del 

Coronavirus sul territorio regionale;  
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Premesso che  

• da oltre due settimane anche il nostro Paese si trova a dover affrontare l’emergenza COVID-19, detto anche 

Coronavirus; 

• il Governo si è visto costretto ad emanare alcune DPCM a carattere d’urgenza (del 23 febbraio 2020, del 1, 3 e 4 

marzo 2020) al fine di arginarne la diffusione imponendo, per ora solo in alcune zone circoscritte d’Italia colpite 

dal contagio ‘Misure urgenti di contenimento del contagio’; 

• le misure di contenimento stanno riguardano anche l’attività scolastica, imponendo la sospensione dei servizi 

educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di 

formazione superiore, compresa quella universitaria, fino all’8 marzo in tutta la regione in forza della terza 

ordinanza emessa;  

• il numero degli istituti al momento coinvolti è di circa 270 in tutta la regione, fra Scuole paritarie e Istituti di I e II 

grado; 

• vengono fatte salve le possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, articolo 4 comma d) “i dirigenti 

scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria possono attivare, 

sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche 

riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;  

Preso atto che 

• il D.P.R. 31 marzo 1998, n. 112 articoli 138 e 139 definisce compiti e funzioni attribuiti alle Regioni e agli Enti 

locali in materia di istruzione scolastica;  

• è presente una vasta normativa nazionale e regionale che regolamenta le attività scolastiche; 

Ritenuto che 

• sia utile potenziare ed incentivare attività didattiche in modalità smart learning, in maniera del tutto simile allo 

smart working che le aziende stanno sperimentando grazie alla tecnologia e ai vari device già disponibili, 

permettendo di non bloccare l’attività anche nei momenti di crisi, come quello che stiamo vivendo in questi 

giorni; 

• l’estesa applicazione delle attività di smart learning potrebbero essere un’opportunità per il mondo della scuola, 

per evitare di bloccare i programmi di studio e per fare in modo che i ragazzi possano continuare la loro attività 

scolastica anche se impossibilitati a frequentare le lezioni in classe; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA 

1. a realizzare tutte le azioni utili, anche di concerto con il MIUR, le Province e gli altri soggetti competenti in 

materia di didattica scolastica, affinché venga urgentemente potenziato, favorito e sostenuto l’utilizzo di 
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tecnologie digitali e telematiche in modalità smart learning, per consentire l’esecuzione dell’attività didattica 

nelle scuole presenti sul territorio regionale;  

2. ad accelerare sulla piena applicazione del Piano telematico regionale, così da allinearsi agli obiettivi dell'Agenda 

digitale europea”. 

 

 

 

            IL PRESIDENTE 

           F.to Antonio Mastrovincenzo          

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa                

 F.to Mirco Carloni 


