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Oggetto: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo n. 8 del 20/02/2021 “Proroga 
          di 7 giorni su didattica a distanza di cui Ordinanza n. 3 punto 7”. 
 
 
Si comunica che in data odierna è stata emanata l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo 
n. 8 avente ad oggetto “Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e 
sanità. Proroga di 7 giorni su didattica a distanza di cui Ordinanza n. 3 punto 7” che prevede al punto 1. “la 
proroga di 7 giorni del termine di scadenza prevista al punto 7 dell’OPGR n. 3 del 5 febbraio 2021 in 
merito alla didattica a distanza nelle scuole secondarie di secondo grado su tutto il territorio regionale, 
fermo restando quanto disposto dall’ OPGR n. 7 per le province di Chieti e Pescara”. 
Le lezioni saranno svolte online streaming con lo strumento Meet della piattaforma Google GSuite che consente 
di monitorare l'utilizzo e la partecipazione da parte di tutti gli utenti interessati, tutti i docenti svolgeranno le 
proprie lezioni da casa e coloro che a varia ragione (problemi di connessione, esigenze familiari, ecc.) lo 
desiderassero, previa comunicazione alla dirigenza, potranno svolgere le lezioni da scuola. 
Si ricorda che i criteri e le modalità di svolgimento della didattica a distanza sono contenuti nel regolamento 
sulla Didattica Digitale Integrata adottato dall’Istituto al quale si rimanda. 
 
Si raccomanda a tutto il personale, a qualunque titolo presente a scuola, di rispettare tutte le normative 
ed i regolamenti per la sicurezza COVID-19, nello specifico l’uso della mascherina e di tutti i dispositivi 
di protezione individuale previsti, l’igienizzazione delle mani, il divieto di assembramento e l’adeguata e 
frequente aerazione degli ambienti. 
 
Si ricorda che tutte le circolari si intendono regolarmente notificate tramite pubblicazione all’Albo, sul 
Sito dell’Istituto e mediante Registro Elettronico (Bacheca Web). 
 

             Il Dirigente Scolastico 
           prof.ssa Stefania Nardini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
    e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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