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OGGETTO: Chiarimenti in merito all’Ordinanza n°1 del 25 /02/2020 della Regione Marche e alla nota Usr 
Marche AOODRMA.4252.25-02-2020. 

In riscontro alla Vs nota del 25 febbraio registrata in ingresso con prot. AOODRMA.4303.26.02.2020 
si chiarisce che l’Ordinanza n°1 del 25/02/2020 emanata dalla Regione Marche  non dispone la chiusura de-
gli edifici scolastici, né sospende l’attività in capo al personale ATA, che pertanto prosegue nella sede pro-
pria. 

L’ordinanza in oggetto sospende solamente  i servizi educativi , la frequenza dell’attività scolastica 
ed i viaggi d’istruzione e non le altre attività, come definite dai competenti organi della scuola,  rimesse al 
personale scolastico.  

Con l’occasione con la nota AOODRMA.4252.25-02-2020  è stata sottolineata l’opportunità di atti-
vare, di concerto con gli organi collegiali, modalità di didattica a distanza, avendo anche riguardo alle speci-
fiche esigenze degli studenti diversamente abili nonché ogni altra iniziativa utile per dare continuità al ser-
vizio. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                              Marco Ugo Filisetti 
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MARCHE 
 

 
Al Direttore Ufficio  

 Scolastico Regionale delle Marche 
 
 

 

Le scriventi OO.SS. ; vista l’Ordinanza n°1 del 25 /02/2020 emanata dalla Regione Marche e  vista la nota 

Usr Marche 202002251946, chiedono chiarimenti in relazione all’applicazione della stessa rispetto a quanto 

previsto al punto 1 lettera b. 

Si chiede in particolare di chiarire: 

 l’obbligo o meno del personale Ata di recarsi al lavoro nei giorni di sospensione  delle  attività 

scolastiche; 

 per il personale docente quali siano nel dettaglio “le altre attività svolte dalle istituzioni 

scolastiche”, così come affermato nella nota Usr, per le quali sembrerebbe vi sia obbligo di 

partecipazione. 

Le Scriventi considerato lo stato di grande preoccupazione e la continua diffusione di notizie 

contrastanti chiedono tempestivamente una risposta. 

Certi di un positivo riscontro inviamo cordiali saluti.  

 

Ancona 25/02/2020 

 
       FLC CGIL             CISL SCUOLA                    UIL SCUOLA                      SNALS CONFSAL 
Leonilde GARGAMELLI          Anna BARTOLINI     Claudia MAZZUCCHELLI       Paola MARTANO 
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