
CPIA – TERAMO 
Centro Provinciale per l’ Istruzione degli Adulti 

Via Poliseo De Angelis, 30 

64046 MONTORIO AL VOMANO (TE) 

COD. MECC. TEMM06000G Cod. Fisc.: 92050540670 

tel. 0861/591552 e-mail : temm06000g@istruzione.it 

Montorio al Vomano 17/11/2020 

 
Ai docenti e personale ATA CPIA 

Ai docenti percorsi P.A.R.I. 

Ai docenti percorsi ampliamento offerta formativa 

Agli studenti e alle famiglie 

Al Direttore Casa Circondariale Teramo 

Dott. S. Liberatore 

Alla Responsabile Area Trattamentale 

Casa Circondariale Teramo 

Dott.ssa E. Santolamazza 

Agli atti 

Al sito web 

 

Oggetto: sospensione didattica in presenza percorsi I livello e ampliamento offerta formativa fino al 3 
dicembre 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPCM del 03/11/2020 contenente le disposizioni per il contenimento della pandemia da COVID-19; 

Vista la nota M.I. n. 1990 del 05/11/2020 avente ad oggetto “DPCM 3 novembre 2020”; 

Vista la nota n. 142 del 06/11/2020 della Casa Circondariale di Teramo avente ad oggetto “Misure per garantire la 

didattica in presenza in emergenza Covid”; 

Vista l’Ordinanza Regionale n. 102 del 16/11/2020  avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Viste le Linee Guida per la Didattica Digitale integrata e il Piano per la DDI del CPIA Teramo; 

In attesa di ulteriori indicazioni specifiche per i CPIA da parte del Ministero dell’Istruzione; 

 

COMUNICA 

 

La sospensione delle attività didattiche in presenza, fino al 3 dicembre 2020, dei seguenti percorsi: 

- percorsi di I livello, con esclusione di quelli attivati presso la Casa Circondariale; 

- percorsi di ampliamento dell’offerta formativa. 

 

Per tali percorsi le attività didattiche proseguiranno a distanza secondo quanto previsto nel Piano della Didattica 

Digitale Integrata del CPIA Teramo, come di seguito specificato: 

- I periodo didattico: 11 ore sincrone; 

- II periodo didattico 12 ore sincrone. 

Il resto dell’orario di servizio di ciascun docente sarà completato in asincrono. 
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Le attività didattiche dei percorsi ordinamentali di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana con patto 

formativo A2, annuale o biennale, saranno erogate secondo quanto deliberato nel Collegio dei Docenti del 10 novembre 

2020, con FAD fino al 20% del monte ore di ciascun percorso. 

I percorsi formativi del progetto  P.A.R.I.  saranno erogati in presenza soltanto per i livelli fino ad A2. 

 

I docenti potranno svolgere le attività didattiche a distanza dal proprio domicilio, ferma restando la possibilità di recarsi 

presso la propria sede utilizzando, ove possibile,  i dispositivi e la connessione delle stesse. 

 

Si precisa che le sedi rimarranno aperte e che il personale ATA svolgerà regolarmente il proprio orario di servizio. 

Eventuali variazioni del loro orario saranno comunicate tempestivamente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Pierluigi BANDIERA) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 


