
  
 

 

 

Contattare il numero di pubblica utilità su COVID-19 
Numero verde regionale: 800936677 

 

Nota esplicativa in merito all’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 
03 marzo 2020 concernente: “Misure in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”   
 

 

Sentita la Cabina di regia, costituita ai sensi del punto 5 dell’ordinanza del Presidente della 
Giunta regionale n. 1 del 25 febbraio 2020, che si è riunita in data 4 marzo, al fine di fornire 
chiarimenti richiesti dal territorio.  

Fermo restando la precedente nota esplicativa effettuata e pubblicata in data 27 febbraio 
2020, si aggiungono i seguenti punti esplicativi in chiarimento dell’ordinanza n. 3/2020. 

 
 

1) La lettera b) del punto 1 dell’ordinanza n. 3/2020 stabilisce la sospensione dei servizi 
educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle 
attività scolastiche, universitarie (lezioni, esami di profitto e sedute di lauree) e di alta 
formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, salvo le 
attività formative svolte a distanza e quelle relative alle professioni sanitarie ivi compresi i 
tirocini. 

Le singole università marchigiane possono disciplinare le modalità di svolgimento degli 
esami di profitto, esami di dottorato e le sedute di laurea. Resta inteso che, in tale 
eventualità, le suddette attività dovranno essere svolte in condizioni controllate con accessi 
contingentati e secondo una programmazione tale da evitare affollamenti. Inoltre si invita a 
privilegiare tali attività in videoconferenza. 

  

2) La lettera d) del punto 1 dell’ordinanza 3/2020 stabilisce la sospensione dell’apertura al 
pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche. 

I soggetti gestori delle strutture sopra indicate possono prevedere gli ingressi tramite accessi 
contingentati e programmati (massimo 10 persone) al fine di evitare affollamenti. 

 

3) Le presenti note esplicative dell’ordinanza n. 3/2020 saranno aggiornate alla luce 
dell’emanando DPCM in materia 
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Ancona, 04 marzo 2020  
 

 

 


