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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale
Alle istituzioni scolastiche ed educative statali e
paritarie del Lazio
LORO PEC
e, p.c.:
Agli Uffici scolastici provinciali
Al

Servizio ispettivo

All’ Assessorato lavoro e nuovi diritti, formazione,
scuola e diritto allo studio universitario, politiche
per la ricostruzione della Regione Lazio
Alle OOSS. del comparto e dell’area dirigenziale
«Istruzione e ricerca»

Oggetto:

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Con nota 7 marzo 2021, prot. 10005, indirizzata anche a codeste istituzioni, il Capo
di Gabinetto del Ministero dell’istruzione ha fornito alcune precisazioni in merito
all’attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, integrando le
indicazioni già fornite dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
con la propria nota 4 marzo 2021, prot. 343.
In sostanza, la predetta nota del Capo di Gabinetto rammenta che è consentito
derogare alle disposizioni relative alla sospensione totale o parziale dell’attività didattica in
presenza solo nei seguenti casi:
•
«qualora sia necessario l’uso di laboratori» (cfr. art. 21 co. 1 terzo periodo e
art. 43 co. 2 del DPCM);
•
«per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali» (cfr.
art. 21 co. 1 terzo periodo e art. 43 co. 2 del DPCM).
Né le ordinanze del Presidente della Regione Lazio che si sono succedute hanno
disposto diversamente. L’ultima in ordine temporale, che sostituisce le precedenti relative a
specifici Comuni del frusinate, è l’ordinanza 6 marzo 2021, n. z00007, relativa alla Provincia
di Frosinone e oggetto di una separata nota.
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Non trovano applicazione, in particolare e salvo successive e diverse
ordinanze, le ulteriori deroghe di cui alla citata nota dipartimentale.
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