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Aoste / Asta          28 dicembre 2020       

 

 
 

  

  
 Alle Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di 

secondo grado della Regione (comprese le paritarie) 

 

 e, p.c.  Alla Presidenza della Regione 

 

 Alla Protezione Civile regionale 

 

 All’Azienda USL Valle d’Aosta 

 

 Al Dipartimento Sanità e salute 

 Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria  

 

 Ai dirigenti del Dipartimento Sovraintendenza agli studi 

 

 Ai dirigenti tecnici 

 

 Al dott. Alberto Costa - RSPP 

 

 Al dott. Enrico Detragiache – Medico competente 

 

Alle Organizzazioni sindacali scolastiche 

   

Alle istituzioni scolastiche dell’infanzia e del primo ciclo 

di istruzione (comprese le paritarie) 

 

Al Convitto “F. Chabod” 

 

All’Istituto regionale “A. Gervasone” 

 

 LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto:   Ordinanza del Ministro della salute del 24 dicembre 2020 – trasmissione nota ministeriale.  

 

 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota ministeriale n. 2241, in data 28 dicembre 2020, 

concernente l’oggetto, unitamente all’Ordinanza del Ministro della salute del 24 dicembre 2020. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina Fey 

(Documento firmato digitalmente) 

 

 

 
Allegati n. 2: nota ministeriale n. 2241/2020 e Ordinanza del Ministro della salute del 24 dicembre 2020 



 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

   

1 
Viale di Trastevere, 76/A - 00153 Roma 

max.bruschi@istruzione.it 

 

ai Direttori Generali degli  

Uffici Scolastici Regionali 

 

ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali  

per l’Umbria, la Basilicata e il Molise 

 

e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano 

all’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano 

all’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano 

al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento 

al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta 

 

 

Oggetto:  Ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020. 

 

Carissimi,  

vi invio, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, l’Ordinanza del Ministro della salute, 

che peraltro dovrebbe esservi già nota. So che alcuni di voi hanno già “rimodulato” ai sensi dell’Ordinanza 

per adottare, sino al 15 gennaio 2021, la partecipazione in didattica in presenza al 50 per cento. Ricordo 

che si tratta di disposizioni non derogabili. Il prezioso lavoro che tutti avete svolto per rispettare il 75 per 

cento è, di fatto, rinviato per la sua attuazione. 

Sono certo che, nella comprensione della situazione, saprete riprendere il filo di questo difficile lavoro di 

contemperazione delle diverse esigenze, in un momento nel quale ognuno è chiamato a coordinarsi e, 

nelle reciproche responsabilità istituzionali, svolgere al meglio il proprio ruolo. 

Un caro saluto, 

 

 

 

 

Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e di formazione 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Dott. Marco BRUSCHI 

 












