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ODG 319 del 10 gennaio 2022 

 

Ai referenti dei progetti e delle attività extracurricolari 

Ai tutor PCTO 

Ai Referenti delle certificazioni linguistiche 

Ai docenti esperti interni PON 

Ai docenti nominati per attività di Sportello 

Ai docenti di educazione fisica 

 

Al Personale ATA 

 

Agli ALUNNI   

Al DSGA  

        

                  Al SITO WEB 

 

 

 

 

OGGETTO: Ingresso della regione Abruzzo in zona gialla: disposizioni organizzative relative 

allo svolgimento di attività didattiche extracurricolari e dell’insegnamento dell’educazione 

civica 

 

In considerazione della classificazione della regione Abruzzo come “zona gialla” saranno applicate 

le seguenti disposizioni organizzative relative allo svolgimento delle attività extracurricolari e delle 

lezioni di educazione fisica, ai sensi del Protocollo INAIL del 1 settembre 2021: 
 

1. Attività extracurricolari che coinvolgono studenti provenienti da gruppi classe diversi ( progetti e/o 

laboratori tematici, PCTO ) si svolgeranno in modalità on-line sulla piattaforma di istituto. I docenti 

responsabili delle attività potranno prestare servizio dal proprio domicilio o, a richiesta, da locali della 

scuola. Gli orari delle attività saranno rimodulati dai docenti referenti e comunicati con successivo 

ordine del giorno  

2. Attività extracurricolari di SPORTELLO che coinvolgono studenti provenienti da gruppi classe diversi 

si svolgeranno online nelle classi virtuali esistenti secondo il calendario già pubblicato dalle ore 15,15 

alle ore 17,15 

3. Attività extracurricolari di certificazioni linguistiche che coinvolgono studenti provenienti da gruppi 

classe diversi si svolgeranno online nelle classi virtuali esistenti secondo il calendario già pubblicato 

dalle ore   15,15 alle ore 17,15  

 I docenti responsabili delle attività potranno prestare servizio dal proprio domicilio o, a richiesta, 

da locali della scuola 



 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AMEDEO D’AOSTA” 

C.F. 93054930669 Via Acquasanta n°5     67100   L’AQUILA 
http://www.iisdaostalaquila.it 

Cod. Mecc. AQIS016004 

 

                                                                                               
Telefono Centralino 
0862/27641-2  

 

 

Email:  
aqis016004@istruzione.it 
aqis016004@pec.istruzione.it      

 

 
 

2 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-
Meccanica, Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) 

– Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

 

4. studenti dello stesso gruppo classe: si svolgeranno in presenza secondo il calendario 

programmato 
5. Tutti i moduli del PON “ Apprendimento e socialità “ : sono sospesi fino a nuove disposizioni ( le 

Linee Guida PON non prevedono che questa tipologia di attività possa essere svolta on line) 

6. Stage presso soggetti esterni: sono sospesi fino a nuove disposizioni 

7. Attività curricolari di educazione fisica: saranno svolte esclusivamente attività individuali e sarà 

garantito il distanziamento di 2 metri e la costante aerazione.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

  

 

 

Cordialmente  

 

   
  

                                                                                                                                  La DIRIGENTE SCOLASTICA  
 Maria Chiara Marola  

                                                                                                        
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


