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  Ai dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali e  

ai coordinatori delle attività didattiche  

delle scuole paritarie  
compresi nei distretti sanitari di Sanremo e Ventimiglia 

della provincia di Imperia  

 

 E p.c.  Al dirigente dell’ambito territoriale di Imperia 

 

Oggetto:  applicazione ordinanza regionale n. 5  del 23/02/2021 

 

Come già preannunciato dal presidente della Regione nella serata di ieri, a seguito del peggioramento della 

situazione della situazione epidemiologica in alcuni territori della provincia di Imperia, è stata emanata l’ordinanza di 

cui all’oggetto, che prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nei distretti sanitari di Sanremo e Ventimiglia 

dal giorno 24 febbraio al giorno 5 marzo 2021 (compresi). 

Tenuto conto di quanto previsto dalla citata ordinanza, dal DL 22/2020 e s.m.i. e dal DM 89/2020, nel dare 

applicazione a tali disposizioni, i dirigenti scolastici attiveranno tutte le forme di didattica digitale integrata coerenti con 

l’ordine e il grado di scuola.  

Si sottolinea che le misure sono previste solo per le istituzioni scolastiche e per i plessi ubicati nei comuni 

afferenti ai distretti sanitari prima richiamati. Si segnala, però, l’opportunità, per gli studenti frequentanti ad Imperia ma 

provenienti dai comuni compresi nei distretti sopraindicati, di programmare una rotazione con modalità “orizzontale” 

(cioè degli studenti della stessa classe) o altra modalità organizzativa che possa consentir loro di utilizzare quanto più 

possibile la didattica digitale integrata e di non spostarsi dai comuni di residenza nel periodo compreso nell’ordinanza 

così da diminuire ulteriormente i fattori di rischio. 

Le SSLL sono invitate, altresì, a garantire la massima diffusione delle disposizioni dell’ordinanza e delle 

indicazioni contenute nella presente nota.  

 Pur cosciente delle grandi ulteriori difficoltà che questa situazione crea alle istituzioni scolastiche e con 

l’auspicio che le misure previste possano costituire uno strumento efficace in un’ottica di prevenzione della salute di 

tutti i cittadini, si ringrazia per la collaborazione.  

 

Il Direttore Generale 

     Ettore Acerra 
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