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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
secondarie di secondo grado dell’EmiliaRomagna
Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni
scolastiche paritarie secondarie di secondo grado
dell’Emilia-Romagna
e, p.c. Al Presidente della Regione Emilia-Romagna
Al Prefetto di Bologna
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna

Oggetto: Attuazione della didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado
dell’Emilia-Romagna. Indicazioni operative per il periodo 8 - 20 febbraio 2021.
Ai fini dell’attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio
2021 e, segnatamente, riguardo la ripresa della didattica in presenza nelle scuole secondarie
di secondo grado, lo scrivente, d’intesa con la Regione Emilia-Romagna e la Prefettura di
Bologna, con proprie note 15 gennaio 2021, prot. n. 626 e 19 gennaio 2021, prot. n. 916, ha
rappresentato alle SS.LL. l’opportunità - realizzando quanto definito dai piani operativi
predisposti con il coordinamento delle Prefetture - che le lezioni proseguissero garantendo
l’attività didattica in presenza al 50% degli studenti fino al 6 febbraio p.v.
Tale indicazione fondava su ragioni organizzative di scuole ed utenza, sui principi di
ragionevolezza, prudenza, congruenza territoriale e sugli elementi di conoscenza forniti dalla
Direzione cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna in ordine
all’andamento dell’epidemia da Covid-19.
La stessa Direzione della Regione Emilia-Romagna, in data odierna, ha aggiornato lo
scrivente Ufficio riguardo il quadro pandemico sul territorio regionale. Richiamando la
necessità di “doverosa prudenza” nel definire livelli di circolazione delle persone superiori
agli attuali, risulta confermata la necessità di salvaguardare la riduzione delle interazioni
fisiche tra le persone. La predetta Direzione generale ha concluso valutando tecnicamente
opportuno, nello specifico scolastico, il mantenimento per le prossime due settimane delle
condizioni nelle quali viene ad oggi garantita la frequenza, nelle scuole secondarie di
secondo grado.
Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.gov.it

Alla luce di quanto rappresentato a questo Ufficio, sopra sinteticamente richiamato,
confermati i principi di ragionevolezza, prudenza e congruenza territoriale - d’intesa con il
Presidente della Regione Emilia-Romagna e con la Prefettura di Bologna, rappresentante
dello Stato per i rapporti con le autonomie territoriali - si conferma opportuno che, da lunedì
8 febbraio e fino a sabato 20 febbraio p.v., le lezioni degli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado seguitino a garantire l’attività didattica in presenza al 50%, in attuazione di
quanto definito dai piani operativi precedentemente predisposti con il coordinamento delle
Prefetture e in conformità alle disposizioni vigenti.
Le SS.LL. vorranno continuare a disporre l’ottemperanza di tutti i ben noti
adempimenti di sicurezza atti a contenere il rischio di contagio.
Il Direttore Generale
Stefano Versari
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