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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di 
istruzione secondaria di II grado statali della 
Regione 
 
Ai Coordinatori delle attività didattiche degli 
Istituti di istruzione secondaria di II grado 
paritari della Regione    

 
 

Oggetto: Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 22 gennaio 2021 
“ Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID.”  

 
Con la presente, si trasmette l’ Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 22 

gennaio 2021, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID.” 

In particolare, con riferimento alla ripresa delle attività didattiche in presenza degli studenti 
delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, l’art. 4 della citata Ordinanza regionale 
stabilisce che “A decorrere dal 24 gennaio 2021 e fino al 13 febbraio 2021, in applicazione dell’art 
1 comma 10 lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021, le attività didattiche delle scuole secondarie di 
secondo grado, statali e paritarie, sono svolte in presenza nella misura del 50% della popolazione 
studentesca. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli studenti iscritti per 
l’anno formativo 2020/2021 ai corsi di istruzione e formazione professionale (leFP) presso le 
agenzie formative e gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà.” 

Si invitano, pertanto, le SS.LL, nell’ambito della propria autonomia, a voler dare puntuale 
attuazione a quanto previsto dalla suddetta disposizione normativa. 

Relativamente all’organizzazione dell’orario di ingresso e di uscita degli alunni, così come 
stabilito ai Tavoli di coordinamento delle Prefetture di Perugia e Terni, previsti dall’art. 1, comma 
10, lett. s) del DPCM 14 gennaio 2021, svoltisi, rispettivamente, in data 22 e 21 gennaio u.s.,  
rimangono valide le misure previste dai documenti operativi adottati dai Signori Prefetti di Perugia 
e Terni nel mese di dicembre u.s. 

Pertanto, per il 50% degli studenti che rientreranno in presenza è previsto un unico orario di 
ingresso e di uscita, secondo gli orari già in essere.    

Al fine di consentire la ripresa dell’attività didattica in presenza in condizioni di massima 
sicurezza, si invitano, inoltre, le SS.LL. a sensibilizzare il personale scolastico e gli studenti, anche 
per il tramite delle loro famiglie, al  programma di testing, avviato dalla Regione Umbria e 
trasmesso dallo scrivente con nota prot. n. 681 del 19.01.2021, che ad ogni buon conto si allega. 
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Nel rimanere a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento, si ringrazia per la sempre 
fattiva e preziosa collaborazione e si porgono 

Distinti saluti 
 
 

Il Dirigente 
Antonella Iunti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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