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Agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale scolastico 
 

Oggetto: Prosecuzione didattica a distanza 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPCM 03/12/2020 e ss.mm.ii.; 
VISTA la delibera n. 38 del 22/12/2020 del Consiglio d’Istituto; 
VISTO il DL 2 del 14/01/2021; 
VISTO il DPCM 14/01/2021; 
VISTO il DL 12 del 12/02/2021; 
VISTO il DL 15 del 23/02/2021; 
VISTO il DPCM 02/03/2021; 
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 05/03/2021; 
VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo n. 13 del 05/03/2021, che al 

punto n. 3 recita “le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, 
secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con 
modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per lo 
svolgimento di attività laboratoriali 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 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il 
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo n. 15 del 12/03/2021, che al 
punto 2 dispone “la proroga, con decorrenza dal 15/03/2021 e sino alla data del 
06/04/2021, su tutto il territorio regionale, delle disposizioni di cui all’OPGR n. 13/2021 
riguardanti le attività scolastiche, didattiche e di formazione di cui agli artt. 3-4-5 del 
dispositivo della stessa”; 

DECRETA 

che le attività didattiche proseguiranno in modalità a distanza per tutte le classi e nel rispetto delle deroghe 
di legge, fino a nuove disposizioni. 
 
Le prove Invalsi, previste durante il periodo di vigenza dell’ordinanza regionale citata in premessa, sono 
rinviate a data da destinarsi. 
 
Gli uffici resteranno aperti e i docenti che necessitano di usufruire della strumentazione digitale della scuola 
ai fini dell’erogazione della DAD potranno recarsi regolarmente presso l’Istituto. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Attilio D’Onofrio 

 Firmato digitalmente ai sensi del CAD  
 e norme ad esso connesse 
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