Data 06 gennaio 2021 Protocollo N° 2836/84.00

Oggetto: Comunicazioni

Class: C. 101

Fasc.

Allegati N°

in merito alla Didattica a Distanza.

Al DIRETTORE GENERALE
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
dott.ssa Carmela Palumbo
drve@postacert.istruzione.it

Ill.mo Direttore Generale,
ricollegandomi alla Sua nota del 4 gennaio 2021 u.s. prot. U.0000085.04-01-2021, con la
quale ha apprezzabilmente dato tempestiva informazione alle istituzioni scolastiche interessate
dell’ordinanza regionale n. 2 del 4.1.2021, che ha disposto, per ineludibili esigenze sanitarie,
l’applicazione della didattica digitale integrata al 100% della popolazione scolastica delle scuole
secondarie di secondo grado del Veneto, salve talune eccezioni, e a seguito della pubblicazione del
decreto legge n. 1 del 5 gennaio 2021, che è intervenuto sulla stessa materia con l’art. 4, ritengo
opportuno confermarLe che, anche sentita l’Avvocatura regionale, considero senz’altro tuttora
efficace e prevalente l’ordinanza stessa, dettata dalle predette esigenze sanitarie specificamente
collegate al territorio veneto. Le scuole predette, anche non statali, sono, pertanto, chiamate ad
applicare, già dalla ripresa dell’attività scolastica fissata per il 7 gennaio 2021 e fino al 31 gennaio
2021, l’ordinanza regionale n. 2 del 4.1.2021 e non la disciplina dell’art. 4 del decreto legge.
Quest’ultima norma, infatti, nel prevedere l’avvio della didattica in presenza a partire dall’11
gennaio al 50% della medesima popolazione scolastica, non dispone espressamente l’inefficacia
delle ordinanze regionali riguardanti la materia adottate prima o dopo il decreto legge medesimo.
La perdurante efficacia dell’ordinanza regionale risulta, del resto, espressamente
riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione nel comunicato del 5.1.2020, con il quale il Ministero ha
anticipato l’uscita del decreto legge dichiarando comunque salve le ordinanze regionali adottate
sulla tematica.
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Le chiedo la Sua cortese collaborazione anche ai fini della informazione delle istituzioni
scolastiche interessate in merito alla presente comunicazione.
La ringrazio e Le porgo cordiali saluti.

FIRMATO
Il Direttore
dott. Santo Romano
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