
 

  

prot.1207                                                                                                                Chieti, 08/02/2021 

Ai Genitori interessati 

A tutti i docenti 

Al DSGA 

Agli Atti 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE - avviso del 06/02/2021-  

IL DIRIGENTE 

VISTA l'ordinanza  del Presidente della Regione Abruzzo N° 3 del 05/02/2021; 

VISTO il proprio avviso del 06/02/2021; 

VISTA la nota di chiarimento dell’Assessore Regionale all’Istruzione, Avv. Pietro Quaresimale,           
del 6 febbraio 2021;  

TENUTO CONTO dell’aggravarsi della situazione pandemica e della diffusione delle varianti del            
virus covid-19, che presentano una maggiore trasmissibilità ed aggressività del contagio in tutte le              
fasce di età; 

IN APPLICAZIONE del DPCM del 4 novembre 2020 e in continuità con quanto già disposto dalla                
scuola per assicurare l’attività in presenza e la relazione educativa agli studenti con disabilità e con                
bisogni educativi speciali;  

CONSIDERATO che diversi studenti e docenti provengono dalle ZONE ROSSE istituite           
dall’Ordinanza del Presidente della giunta Regionale sopra indicata; 

DOVENDO TUTELARE prioritariamente la salute degli studenti, dei docenti e di tutto il personale              
in servizio nelle due sedi scolastiche e contestualmente garantire il diritto allo studio degli studenti               
in situazione di maggiore fragilità; 



TENUTO CONTO del carattere temporaneo ed eccezionale dei provvedimenti, i quali possono            
risultare efficaci solo attraverso la condivisione degli stessi da parte di tutti i soggetti coinvolti e in                 
modo particolare delle famiglie; 

DISPONE 

1. Gli studenti BES in situazione di gravità possono continuare a svolgere attività in presenza a               
far data dal 9 febbraio 2021, con le stesse modalità e gli stessi orari già applicati nei                 
precedenti periodi di DAD ad esclusione degli studenti residenti nelle ZONE ROSSE, al             
fine di prevenire l’insorgere di focolai che comprometterebbero l’eventuale rientro a scuola            
al termine dei 14 giorni di DAD previsti  dall’Ordinanza della Regione Abruzzo;  

  

2. I docenti di sostegno interessati, ad esclusione di quelli residenti in ZONA ROSSA,              
assicureranno la presenza a scuola al fine di garantire lo svolgimento delle attività agli              
studenti frequentanti; 

 

3. Tutti i docenti residenti in ZONA ROSSA effettueranno esclusivamente l’attività didattica a            
distanza presso le proprie abitazioni; 

 

4. Resta confermato per tutti i docenti di sostegno e curricolari l’obbligo di svolgere la DAD               
secondo il quadro orario in vigore. I docenti pertanto firmeranno regolarmente il registro             
elettronico, annoteranno assenze, ritardi e voti al fine di fornire alle famiglie una adeguata              
informazione sul percorso scolastico dei propri figli.  

 Si confida nella preziosa e responsabile collaborazione di tutti. 

   

 F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                              Candida Stigliani 


