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Comunicazione interna n. 125 
Udine, 23.04.2021 

Alle studentesse e agli studenti  
Alle famiglie  

Ai docenti 
e p.c. Al Direttore S.G.A.  

Al personale ATA  
Al sito web  

Al registro elettronico - bacheca 

Viste le indicazioni contenute nel Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 art. 2 e nella 
nota congiunta n.4425 del 23 aprile 2021 emanata dall’USR Friuli Venezia Giulia e dalla 
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione Friuli Venezia 
Giulia, a partire da lunedì 26 aprile le attività didattiche riprenderanno in presenza al 
70% con la modalità dei doppi turni già precedentemente sperimentata (ingressi ore 8.00 
oppure 10.00, uscite ore 13.00 oppure 15.00). 
L’orario che viene allegato alla presente comunicazione illustra l’organizzazione su un 
arco temporale di due settimane, durante le quali: 
1. Le classi prime opereranno in presenza 9 giorni su 10, sempre dalle 8.00 alle 13.00; 
2. Le classi seconde opereranno a giorni alterni in presenza o a distanza; 
3. Le classi terze e quarte opereranno: 4 giorni in presenza al primo turno, 2 giorni in 

presenza al secondo turno e 4 giorni a distanza; 
4. Le classi quinte opereranno tutti i giorni in presenza, alternativamente al primo e al 

secondi turno. 
La nuova organizzazione sospende tutte le autorizzazioni precedentemente concesse per 
consentire di seguire le lezioni in presenza anche quando la classe di riferimento opera a 
distanza. 
Le eventuali attività di sportello, recupero e potenziamento in orario extracurricolare si 
svolgeranno in modalità remoto. 
Il personale docente presterà le ore a disposizione, ove presenti nel proprio orario di 
servizio, nella sede del Liceo per garantire eventuali sostituzioni. 
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Se necessario, con successivi e ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i 
termini del presente provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria 
da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi. 

Allegati: 
Documento organizzazione aprile 2021 
1. Assegnazione aule 
2. Prospetto orario 
3. Intervalli 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.Luca Gervasutti


