
CPIA – TERAMO 
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Montorio al Vomano 28/02/2021 
Ai docenti CPIA  

Ai docenti percorsi ampliamento offerta formativa 

Agli studenti e alle famiglie 

Al Referente CAS Roseto 
Dott. F. Felicione 

Al Referente CAS Campli 
Dott. A. Vichi 

Agli atti 

Al sito web 

Oggetto: svolgimento a distanza delle attività didattiche dal 1 marzo 2021 – Ordinanza Regionale n. 11 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’Ordinanza Regionale n. 11 del 27/02/2021, avente ad oggetto “Misure urgenti per la prevenzione e la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Applicazione art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021”; 

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

Vista la nota CPIA Teramo  n. 711/U  del 28/02/2021 inviata alla Direzione della Casa Circondariale di Teramo, 
avente ad oggetto “Richiesta aggiornamento Ordine di servizio Casa Circondariale in conseguenza 
dell’Ordinanza regionale n.11”; 

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

Vista le indicazioni per la DDI contenute nella nota CPIA Teramo  n. 2354/U  del 21/11/2020, presente sul sito della 
scuola nella sezione Avvisi della Home page; 

In attesa di riscontro da parte della Direzione della Casa Circondariale di Teramo relativamente a quanto richiesto;  

COMUNICA 

Lo svolgimento a distanza, dal 1 marzo 2021 sino a diverso provvedimento, di tutte le  attività didattiche del CPIA, 
ordinamentali e di ampliamento dell’offerta formativa. 

Relativamente ai percorsi formativi attivi presso la Casa Circondariale di Teramo, gli stessi sono sospesi nelle more del 
riscontro richiesto alla Direzione della stessa. 

   Le attività didattiche proseguiranno a distanza secondo quanto previsto nel Piano della Didattica Digitale 
   Integrata relativamente alle ore sincrone: I periodo didattico11 ore; II periodo didattico 12 ore ; AALI 4 ore. 

Il resto dell’orario di servizio di ciascun docente sarà completato in asincrono, così come indicato nella nota CPIA Teramo  
n. 2354/U  del 21/11/2020, richiamata nelle premesse. 

Indicazioni specifiche per gli studenti, sia dei corsi AALI sia dei corsi di I livello, con eventuali criticità di connessione 
saranno fornite tempestivamente. 
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 con codice meccanografico rimarranno aperte nell’orario di svolgimento delle lezioni, così 
come previsto in presenza.  
 

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 
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