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     Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici 

     delle Istituzioni scolastiche con sede nei Comuni di: 
 

     Imola 

     Castel san Pietro 

     Medicina 

     Mordano 

     Castel Guelfo 

     Dozza 

     Casalfiumanese 

     Fontanelice 

     Borgo Tossignano 

     Castel del Rio 

     Bagnara di Romagna 

     Conselice 

     Massa Lombarda 

     Riolo Terme 

 

 

Oggetto: Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna 24 febbraio 2021, n. 19 - 

Indicazioni operative. 

 

 Con Ordinanza n. 19, in data odierna, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico 

connesso alla diffusione della sindrome da Covid-19 e della determinatasi “particolare criticità nei 

territori dei Comuni di Imola, Castel San Pietro, Medicina, Mordano, Castel Guelfo, Dozza, 

Casalfiumanese, Fontanelice, Borgo Tossignano, Castel del Rio, Bagnara di Romagna, Conselice, 

Massa Lombarda, Riolo Terme”, ora riconducibile a “scenario di massima gravità e livello di rischio 

alto” - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 -il Presidente della Regione 

Emilia-Romagna ha disposto ulteriori misure restrittive, anche di interesse per la scuola. 

 

 Al fine di supportare le SS.LL. nel dare attuazione, per quanto di competenza, all’Ordinanza di 

che trattasi, se ne richiamano i contenuti di specifico interesse: 
 

paragrafo 1, lettera a): “è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai 

territori dei comuni, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per 

gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di 

necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli 

spostamenti, anche verso altri comuni, qualora strettamente necessari ad 

assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa 

è consentita. … “; 
 

paragrafo 2: “in ragione delle indicazioni pervenute dalle competenti 

Aziende sanitarie nelle note relative all’andamento epidemiologico della 

popolazione in età scolare … fermo restando lo svolgimento in presenza 

della scuola dell’infanzia, le attività scolastiche e didattiche si svolgono 

esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di 
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svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori o in 

ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali … garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della 

classe che sono in didattica digitale integrata”. 

 

 Sottolineato che le disposizioni dettate con Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-

Romagna 24 febbraio 2021, n. 19, si applicano dalla data del 25 febbraio 2021 fino al 11 marzo 2021, 

sentito il Capo di Gabinetto della Regione Emilia-Romagna, si precisa quanto segue: 
 

- i Dirigenti le Istituzioni scolastiche con sede in uno dei n. 14 Comuni come sopra individuati 

vorranno predisporre quanto necessario a garantire, agli alunni della scuola primaria e secondaria 

di primo e secondo grado, la fruizione del 100% delle attività mediante il ricorso alla didattica 

digitale integrata; 

- i Dirigenti medesimi garantiranno in presenza le attività della scuola dell’infanzia; quelle per cui si 

rende necessario l’uso dei laboratori; quelle necessarie a realizzare l’effettiva inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; 

- gli alunni residenti/domiciliati in uno dei n. 14 predetti Comuni potranno  frequentare in presenza 

- secondo l’organizzazione di singola scuola e in linea con quanto indicato nella propria 

precedente nota 18 febbraio 2021, prot. n. 3206 - le Istituzioni scolastiche ubicate fuori dai 

territori dei Comuni medesimi. 

 

 Rimarcato l’impegno ad assicurare per ciascun studente la possibilità di collegamento on line, 

si raccomanda la tempestiva e puntuale informazione alle famiglie degli studenti iscritti e al 

personale in servizio. 

 

        Il Direttore Generale 

             Stefano Versari 
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