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CI. 276                                               Atessa, 06.02.2021 

 

Alle famiglie ed agli studenti 

          Al personale Docente 

              Al personale ATA      

Al Direttore S.G.A 

Tramite registro elettronico 

All’Albo Online 

. al sito web 

      e P.c.                     Al Direttore Generale  

USR Abruzzo 

direzione-abruzzo@istruzione.it 

All’USR Abruzzo  

Direttore Ufficio Territoriale  Ch. 

usp.ch@istruzione.it  

Al Comune di Atessa 

 comunediatessa@pec.it 

                       Alla Provincia di Chieti

 protocollo@pec.provincia.chieti.it  

 

            Alla     RSU - SEDE  

     

Oggetto: Disposizione per l’attivazione della didattica Digitale Integrata – Ordinanza del Presidente 

della giunta Regione Abruzzo n. 3 del 5 febbraio 2021 - Ordinanza n. 3/2021 del 5 febbraio 2021 del 

Sindaco di Atessa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.lgs. n.165/2001 in particolare l’art. 25; 

VISTO l’art. 14 del DPR 275/1999; 

VISTO il D.lgs. n. 150/2009; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 

35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 

74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in 

particolare l’articolo 1 comma 16; 

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, 

l’articolo 1, comma 5; 

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del 

sistema di allerta covid nonché per ’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in 

particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale» con efficacia sino al 13.11.2020; 
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020 con il quale sono state 

apportate modificazioni al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 e, in 

particolare, all’articolo 1 comma 6 lettera r); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, e in particolare l’articolo 1 

comma 9 lettera s); 

VISTO il Decreto M.I. 89 del 07.08.2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020,  

VISTO il Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi 

sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;  

VISTO il DPCM 3 dicembre 2020, recante <<Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: “Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, 

recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” 

VISTO il D.L. 5 gennaio 2021, n. 1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni 

per l'anno 2021»;  

Vista l’Ordinanza del Presidente della giunta Regione Abruzzo n. 3 del 5 febbraio 2021 “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. Attivazione misure 

restrittive” che prevede “l’applicazione, dalla data del 6 febbraio 2021 al 13 febbraio 2021, ovvero sino a 

diverso provvedi-mento, delle misure di cui all’art.3 del DPCM 3 dicembre 2020 ai comuni di Tocco da 

Casauria (PE), San Giovanni Teatino (CH) ed Atessa (CH) e “l’attivazione della didattica a distanza per 14 

giorni, con decorrenza dal 08.02.2021, nelle scuole secondarie di secondo grado, su tutto il territorio 

regionale”;  

Vista l’Ordinanza n. 3/2021 del 5 febbraio 2021 del Sindaco di Atessa che ordina con decorrenza immediata 

“la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido ubicati sul territorio comunale sino 

all’esito dello screening di massa previsto per il 13 e 14 febbraio 2021” autorizzando altresì “la presenza 

presso l’edificio della sede centrale dell’Istituto omnicomprensivo sito in via della Stazione, della Dirigente e 

del personale amministrativo strettamente necessario ad assicurare la continuità del servizio” 

Visto il Decreto del M.I. del 7 agosto 2020 n. 89 che ha introdotto le linee guida sulla DID; 

Vista l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 25 ottobre 2020 concernente la Didattica a 

distanza; 

Vista situazione emergenziale determinatasi a livello locale che ha comportato l’adozione di provvedimenti 

sindacali che non consentono di garantire la modalità ordinaria della didattica in presenza per tutte le scuole 

di ogni ordine e grado fino al 14 febbraio 2021; 

Visto il Piano della Didattica Digitale Integrata adottato dal Collegio Docenti con del. n. 11 del 05/10/2020 e 

pubblicato sul sito dell’Istituto al seguente link: 

https://www.omnicomprensivoatessa.edu.it/attachments/article/110/PIANO%20DIDATTICA%20DIGITAL

E%20INTEGRATA.pdf,; 

al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione, 

DISPONE 
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- dal 6 febbraio 2021 e sino al 14 febbraio 2021, il 100 per cento delle attività didattiche di tutte le 

scuole dell’Istituto, vengono svolte a distanza secondo la modalità della Didattica Digitale 

Integrata; 

- dal 15 febbraio 2021 al 20 febbraio 2021, in tutte le classi della Scuola Secondaria di Secondo grado 

le attività didattiche continueranno nella modalità a distanza.      

 

          Il Dirigente Scolastico 

          F.to Prof.ssa Liberata Colanzi 

      Firmato digitalmente 

 

 


