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Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)  (data: vedasi timbratura in alto) 

 

 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti di ogni ordine e grado 

del FVG 
 

Ai Coordinatori didattici delle scuole 
paritarie del FVG 

e, p.c. 
Ai Dirigenti degli UUAATT dell’USR 

per il Friuli Venezia Giulia 

 
Alla Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia 

 
 
 
 

 
Oggetto:  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 e nota prot. 

AOODPIT del 4 marzo 2021, n. 343. Chiarimenti. 
 

 

Si fa riferimento alla nota del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del 

Ministero, prot. n. AOODPIT-343 del 4 marzo 2021, inviata direttamente anche alle SS.LL..  

 

Con successiva nota prot. n. AOOGABMI-10005 del 7 marzo 2021, l’Ufficio di Gabinetto del 

Ministro dell’Istruzione ha inteso precisare che per gli alunni e studenti figli di personale sanitario 

o di altre categorie di lavoratori le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei 

bisogni essenziali della popolazione (Piano Scuola 2020-2021), non è prevista la didattica in 

presenza se gli stessi non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 21 e 43 del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021. 

 

Pertanto restano confermate solo le restrizioni e le deroghe alla didattica in presenza contemplate 

negli articoli 21 e 43 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 20211 e 

nell’Ordinanza del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 5 del 3 marzo 2021, adottata in 

conformità al medesimo Decreto. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Daniela Beltrame 

                                                 
1
 Artt. 21 e 43 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021: 

“(omissis) Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di 
laboratori o per 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 (omissis).” 
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