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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
Statali e Paritarie  

 
 
Oggetto: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021.  
 
 
Gentili Dirigenti, 
 
il DPCM del 2 marzo 2021, fra le misure dirette al contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto, 
introduce alcune variazioni rispetto a quello del 3 novembre 2020 e successivi atti normativi. 
In primo luogo, all’articolo 21, comma 1, chiarisce, in via definitiva, che, nelle aree comprese in “zona 
gialla” o in “zona arancione” l’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 
coinvolge dal 50% al 75% della “popolazione scolastica” frequentante gli istituti (In Toscana, per 
specifica ordinanza del Presidente della Regione, tale quota si attesta al 50%). 
 
In secondo luogo, il comma 2 del suddetto articolo, prevede che il Presidente della Regione, in ragione 
della situazione epidemiologica in essere, possa disporre, in alcuni territori della stessa, secondo i criteri e 
per i motivi nello stesso comma illustrati, le misure di cui all’articolo 43 dello stesso DPCM, ovvero 
quelle previste per le “zone rosse”. In questo caso viene modificato l’ambito di applicazione delle misure 
previsto dal DPCM 3 novembre 2020 e successive modificazioni ed integrazioni di natura normativa e 
regolamentare. Infatti, il DPCM 2 marzo 2021, all’articolo 43, stabilisce che, in “zona rossa”, “Sono 
sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n.  65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente 
con modalità a distanza.”  
In tale situazione vigono però alcune eccezioni.  
Infatti l’articolo 43 conferma che “Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia 
necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva 
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto 
dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro 
dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni 
della classe che sono in didattica digitale integrata.”  
A tale riguardo, la nota dell’Ufficio di Gabinetto del MI prot. 10005 del 7 marzo 2020, uscita a 
chiarimento del citato DPCM, non contempla ulteriori deroghe alla didattica in presenza in situazione di 
“zona rossa” o “arancione rafforzato”.  
Si conferma pertanto che, in tali condizioni restrittive, siano gestibili in presenza, nel modo fino ad oggi 
definito, l’accesso in presenza, ove necessario, ai laboratori che identificano e caratterizzano i piani di 
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studio dei diversi indirizzi e le attività rivolte agli studenti disabili, agli alunni con BES certificati, in 
un’ottica inclusiva secondo quanto già predisposto dalle istituzioni scolastiche nei rispettivi piani. 
Per quanto attiene il funzionamento degli OO.CC. l’articolo 21, comma 5, del DPCM in oggetto ne 
conferma l’obbligo di realizzazione esclusivamente a distanza e ne evidenzia pertanto la conseguente 
validità degli atti assunti. Identica modalità viene prevista per “Il rinnovo degli organi collegiali delle 
istituzioni scolastiche, qualora non completato, … nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella 
partecipazione alle elezioni.” 
 
In secondo luogo, il citato DPCM, al comma 4 dell’articolo 21, che disciplina l’erogazione del servizio 
nelle “zone gialle”, stabilisce che “Al fine di mantenere il distanziamento interpersonale, è da escludersi 
qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa, fatta eccezione per tutte le attività mirate 
all'apprendimento, al recupero della socialità, comunque nel rispetto delle norme di sicurezza.” 
 

         IL DIRETTORE GENERALE 

              F.to Ernesto Pellecchia 
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