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AVVISO IMPORTANTE
LETTA l’ordinanza del Presidente della GIUNTA REGIONALE Abruzzo n.92 del
26 ottobre 2020  (All.01) e, in particolare, il punto 5 a tenore del quale  “VISTO  il
DPCM 24 ottobre  2020 con oggetto  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-
legge 25 marzo 2020, n.19,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 25 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»” pubblicato sulla G.U. 265
del 25 ottobre 2020”; CONSIDERATO che le disposizioni contenute nel surriferito
DPCM del 24 ottobre 2020 si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione
di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, come
modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre
2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020;” (…) è stato ordinato “5. di disporre
a decorrere dal 28 ottobre 2020, sino al termine di vigenza del riferito DPCM del 24
ottobre  2020,  la  sospensione  delle  attività  di  formazione  delle  Università  che
dovranno svolgersi  con modalità  a  distanza,  rimettendo al  Comitato  Universitario
Regionale  di  riferimento  i  relativi  piani  di  organizzazione.  Sono  esclusi  dalla
formazione a distanza i tirocini formativi abilitanti;”

SI COMUNICA

che, in esecuzione della citata ordinanza, a decorrere dal 28 ottobre p.v. e sino al 24
novembre p.v.  (termine di vigenza del riferito DPCM del 24 ottobre 2020)  tutte le
attività  di  formazione  (sottinteso  attualmente  svolte  in  presenza)    SONO
SOSPESE. Esse dovranno svolgersi esclusivamente con modalità a distanza. Sono
esclusi dalla formazione a distanza i tirocini formativi abilitanti.

Seguiranno  aggiornamenti  in  base  anche  all’evolversi  dello  scenario  epidemico
regionale.
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