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OGGETTO: IMPORTANTE - Indicazioni e piano orario per rientro e ripresa attività didattica in              
presenza dal 01 febbraio 2021. 

 
Una nota congiunta dell’Ufficio scolastico regionale e della Regione FVG del 26 gennaio 2021 

ha confermato che dal giorno 01 febbraio 2021 è prevista la ripresa delle attività in presenza negli 
Istituti di secondo grado, secondo il piano di scaglionamento in ingresso ed in uscita già deliberato dal 
Prefetto di Udine.  

La quota di studenti per i quali deve essere assicurata l’attività in presenza, indicata nella nota, è 
per il momento del 50%, rivedibile in base all’andamento epidemiologico, a cura delle Autorità.  

Le fasce orarie indicate dallo scaglionamento sono in corrispondenza dell’annunciato inserimento 
di nuove corse dei mezzi pubblici, alle ore 10 e ore 15 circa, oltre quelle già presenti in precedenza. 

In ciascuna fascia oraria è stato disposto dalle Autorità che acceda od esca il 50% degli allievi 
che siano in presenza in Istituto. 

Rimane invariata l’uscita prevista per le ore 17. 
Di conseguenza l’Istituto ha dovuto nuovamente rielaborare il piano orario delle varie classi ed 

indirizzi, con gli ingressi alle ore 10 e le uscite alle ore 15, considerando, visto quanto disposto dal 
sopravvenuto DPCM 14 gennaio 2021, anche la gestione delle pause pranzo nelle varie situazioni 
epidemiologiche e conseguenti classificazioni della Regione nelle fasce di criticità (“colore”) e la relativa 
apertura o chiusura dei servizi di ristorazione pubblici. 

Le classi che saranno in presenza con turno dalle ore 10 alle 15 effettueranno una pausa, 
durante le lezioni, dalle 12.50 alle 13.10,  per permettere una breve ristorazione, con alimenti forniti a 
cura delle famiglie e consoni ad essere consumabili igienicamente, in ambiente di aula e nei tempi indicati. 
In tale pausa vi sarà la vigilanza dei docenti in servizio nei corrispondenti orario e classe. 

Gli allievi, durante tale pausa, rimarranno seduti al proprio banco, con distanza interpersonale 
minima di un metro,  i relativi rifiuti dovranno essere riportati a casa, come stabilito dal protocollo di 
sicurezza dell’Istituto, fatti salvi casi particolari ivi previsti. 

Si trasmette in allegato il piano orario scolastico valido dal 1 febbraio 2021, con i turni di 
ingresso e di uscita delle varie classi, il piano delle classi che svolgeranno, per ogni giornata, l’attività 
in presenza in Istituto e l’attività a distanza (P= attività in presenza, casella vuota=attività a 
distanza).  
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Seguirà, a breve, la pubblicazione sul sito di Istituto del nuovo orario, rivisto, delle 

discipline e dei docenti. 
Si trasmette altresì il piano predisposto dal Prefetto di Udine, riportante quanto sopra 

esposto. 
 Gli orari del servizio TPL sono disponibili sul link:  

https://tplfvg.it/it/il-viaggio/avvisi-sul-servizio/2021/1/ripartenza-didattica-presenza-1-febbraio-2021/  
Si allega anche la tabella oraria Trenitalia, relativa nel piano di rientro decretato dal 

Prefetto.  
Per chiarimenti relativi agli orari di trasporto è necessario riferirsi ai competenti Gestori. 
 Si ricorda che, come da calendario scolastico regionale e da quello approvato dal Consiglio di 

Istituto, dal 15 al 20 febbraio 2021 l’attività didattica, compresa quella a distanza, sarà sospesa. 
Si è consapevoli del disagio che comporti la revisione dell’orario, imposta dalle Autorità per la 

tutela della salute collettiva, si chiede tuttavia la massima comprensione e collaborazione in merito. 
I Dirigenti scolastici hanno, come è noto, preventivamente segnalato all’Autorità competente il 

disagio e le criticità legate a tale scaglionamento, non è risultato possibile evitarlo per la necessità legata al 
rispetto delle disposizioni legate all’emergenza sanitaria e ai limiti di capienza e disponibilità dei mezzi di 
trasporto. 

Eventuali comunicazioni o disagi legati ai mezzi di trasporto o a motivi di ordine e salute 
pubblici conseguenti allo scaglionamento vanno trasmesse direttamente alle Autorità preposte ed ai Gestori 
dei servizi stessi, l’Istituto non ha competenza in merito. 

Il piano orario, l’orario delle discipline e/o il calendario delle classi in presenza potranno 
subire variazioni in base a nuove disposizioni normative, all’evoluzione epidemiologica, alla relativa 
riclassificazione della Regione nelle fasce di rischio e relativo “colore”, per necessità organizzative e/o 
didattiche che dovessero sopravvenire. 

Al rientro in presenza si raccomanda il tassativo rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie 
stabilite per la gestione dell’emergenza COVID19, per senso di responsabilità verso tutti, sia in Istituto 
che durante gli spostamenti, nella vita sociale e privata. 

Si ringrazia per la collaborazione, rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti di nostra 
competenza. 

 
 

Un cordiale saluto. 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Andrea Battaglia 
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