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Ai 
Dirigenti e ai Coordinatori didattici delle 
istituzioni scolastiche ed educative statali e 
paritarie della regione Abruzzo 
 
Ai  
Presidenti delle Fondazioni ITS 
 
e, per conoscenza 

 
Al  
Presidente della Giunta regionale della 
Regione Abruzzo 
 
Ai 
Dirigenti amministrativi e tecnici dell’Ufficio 
scolastico regionale per l’Abruzzo 
 
Ai 
Referenti delle scuole non paritarie iscritte 
nell’apposito Albo regionale 
 
All’ 
Assessore Istruzione, Formazione, Lavoro 
della Regione Abruzzo 
 
Al 
Dirigente del Servizio Istruzione, 
Formazione, Università della Regione 
Abruzzo 
 
Alle Organizzazioni Sindacali 
 
TRAMITE E-MAIL 

 
 
Oggetto: nota prot. 10005 del 7 marzo 2021 recante: “decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 

2 marzo 2021 e nota prot. AOODPIT del 4 marzo 2021, n. 343. Chiarimenti.” 
 
 

Si fa riferimento alla nota prot. n. 10005 del 7.03.2021, a firma del capo di Gabinetto del 
Ministro dell’Istruzione, che ad ogni buon conto si allega, la quale specifica, a chiarimento della 
nota AOODPIT prot. n. 343 del 4.03.2021, quanto segue: “Nella nota, si ricorda come il  DPCM 2 
marzo 2021 detti disposizioni rispetto alle deroghe possibili con riferimento alle “zone rosse” nelle quali “sono  
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sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e 
le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a 
distanza”. In specie, l’articolo 43, secondo periodo, dispone che “resta salva la possibilità di svolgere attività in 
presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi 
l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal 
decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 
del 9 ottobre 2020”.  

 
La predetta nota 10005/2021 precisa, inoltre,  che “nelle zone diverse da quelle “rosse”, quale 

l’Abruzzo in questo  momento, il DPCM dispone margini definiti di ulteriori misure restrittive in base al 
potere di ordinanza delle Regioni e delle Autorità locali, a partire dalle diverse specifiche situazioni 
epidemiologiche.”  

 
In ragione di quanto precisato nella nota in oggetto, si invitano i soggetti in indirizzo ad 

attenersi a quanto disposto dell’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo,  n. 
13 del 5 marzo 2021, ovvero: “…sino alla data del 14.03.2021, sull’intero territorio della 
Regione Abruzzo, le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole 
primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono 
esclusivamente con modalità a distanza. ““ garantendo comunque il col-legamento on line con gli 
alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;”. 

 
La citata Ordinanza 13/2021 precisa, inoltre, che “restano confermate tutte le disposizioni di cui 

agli artt. 1 e 2 dell’O.P.G.R. n. 99/2020, relativamente ai percorsi ITS, IFTS e IeFP, a quelli autorizzati ed 
erogati a pagamento dagli Organismi di formazione accreditati, nonché a quelli finanziati nell’ambito del 
programma Garanzia Giovani e nell’ambito del POR FSE 2014/2020;”. Detta Ordinanza dispone, in 
particolare, che i “percorsi ITS, IFTS e IeFP, si svolgono per il 100% delle attività attraverso il ricorso alla 
didattica digitale, secondo le Linee Guida emanate dal competente Servizio del Dipartimento Lavoro-Sociale, cui si 
fa esplicito rinvio. Resta salva la possibilità di tenere in presenza, purché nel rigoroso rispetto dei protocolli di 
sicurezza di cui alla richiamata O.P.G.R. n. 70/2020, le lezioni laboratoriali caratterizzanti i percorsi medesimi 
e non altrimenti esperibili, nonché i connessi tirocini curriculari. E’, altresì, consentita la frequenza in presenza 
degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, in ragione delle specifiche necessità connesse alla 
particolare condizione dei medesimi. Possono tenersi in presenza esclusivamente gli esami finali dei percorsi IeFP.” 

 
Pertanto, in risposta ai numerosi quesiti pervenuti ,si chiarisce che non trovano 

applicazione le altre fattispecie richiamate nella nota AOODPIT del 4 marzo 2021, 343 e non 
contemplate nell’Ordinanza regionale succitata. 
 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono i migliori saluti. 
 

Il Direttore Generale 
Antonella Tozza 

(documento firmato digitalmente) 
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