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Prot. n. 3107 / A2                      Pescara, 27 ottobre 2020 

il Direttore 
 

Visti gli artt. 32, 33 e 34 della Costituzione; 
Vista la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 di Riforma dell’Alta Formazione Artistica 

e Musicale e s.m.i.; 
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, Regolamento recante criteri per 

l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni 
artistiche e musicali a norma della Legge n. 508/1999 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Pescara, 
approvato dal MIUR/AFAM con Decreto Dirigenziale n. 3498 del 21 
dicembre 2016; 

Visto  il Regolamento Didattico dell’ISIA di Pescara, emanato con D.D. n° 10/2018; 
Visto  il Manifesto degli Studi emanato con Decreto Direttoriale n° 2261/A2 del 28 

luglio 2020; 
Visto il DPCM 24 ottobre 2020 avente ad 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” e in particolare l’art. 2, comma 3 lettera u); 

Preso atto dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo, n°92 del 
26 ottobre 2020 con la quale ordina 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”, 
 

Dispone 
 

Art. 1 la sospensione dell’attività didattica in presenza dal 28 ottobre 2020 al 24 
novembre 2020; 
 

Art. 2 l’erogazione dei corsi e dell’attività didattica in modalità a distanza dal 28 
ottobre 2020 al 24 novembre 2020 compresi. 
 

La presente Disposizione è pubblicata sul sito istituzionale dell’ISIA di Pescara. La 
pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.  
 
 

Il Direttore 
Prof.ssa Donatella Furia 
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