
  

 

 

 

  

  
 

Trieste, 23 ottobre 2020      Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 
protocollo n. 116/S.P./F-2b     e paritarie del Friuli Venezia Giulia 

 
e, per conoscenza 
 
Ai Componenti del Tavolo regionale di lavoro con 
funzioni di supporto alle decisioni delle istituzioni 
scolastiche per l’avvio dell’anno scolastico 
2020/2021 

 

 

 

 

Oggetto: protocollo comunicativo per il coordinamento interistituzionale  

 

 

Gentili destinatari, 

 

si rende noto che è in fase di emanazione una nuova ordinanza del Presidente della Regione la 

quale dispone, al fine di contrastare l’innalzamento della curva epidemiologica, che le 

Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, devono adottare 

per una quota non inferiore al 50% a livello di istituzione scolastica la didattica digitale 

integrata, in modalità alternata alla didattica in presenza. 

 

A tal proposito, si rende noto che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Ufficio 

Scolastico Regionale sono disponibili a valutare qualsiasi ipotesi finalizzata a sostenere lo 

sforzo organizzativo delle scuole per erogare un servizio sempre più attento e rispondente alle 

reali esigenze del territorio, delle famiglie e, naturalmente, agli obiettivi di apprendimento degli 

studenti.  

 

Corre altresì l’obbligo di porre l’accento sull’esigenza, da parte di Regione e USR, di creare i 

presupposti affinché il parziale trasferimento delle lezioni dalle aule tradizionali agli spazi 

virtuali della DDI (didattica digitale integrata) possa avvenire all’insegna della consapevolezza, 

da parte di studenti e docenti, dell’utilizzo di questi strumenti.  

 

Nello specifico, si comunica che le situazioni critiche derivanti dall’attuale emergenza legate 

alla didattica, all’orario e all’organizzazione dei trasporti, ai dispositivi digitali (ad esempio pc, 

tablet, chiavette e saponette WiFi), saranno analizzate al fine di supportare le scuole a trovare 

una soluzione.  



 

A tal proposito si ritiene necessario un adeguato protocollo comunicativo che favorisca il 

coordinamento interistituzionale: le criticità ed auspicabilmente le conseguenti proposte 

organizzative segnalate dagli istituti scolastici dovranno essere contemporaneamente 

indirizzate e trasmesse all’Assessorato regionale all’Istruzione 

(assessorelavoro@regione.fvg.it), all’Assessorato regionale ai Trasporti 

(assessoreterritorio@regione.fvg.it) e all’Ufficio Scolastico Regionale 

(comunicazione.usrfvg@gmail.com). 

 

Gli Assessorati e/o l’USR, ciascuno per la propria competenza, propongono, ove possibile, le 

soluzioni e, qualora necessario, ricorrono alle riunioni di coordinamento regionale e locale, 

previste dall’art. 1, comma 6, del DPCM del 13 ottobre 2020, come modificato dall’art. 1, 

comma 1, punto 6, del DPCM del 18 ottobre 2020. Tali riunioni di coordinamento 

coinvolgono, qualora necessario, soggetti terzi, ad esempio le aziende di trasporto pubblico 

locale. 

 

Si aggiunge, ad abundantiam, che l’unico ambito di competenza che resta escluso dal 

protocollo comunicativo è quello legato strettamente all’emergenza sanitaria, che dovrà 

seguire le “linee guida regionali di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di Covid-

19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia”, approvate con Ordinanza n. 34/2020 del 

Presidente della Regione. 

 

Confidando nella vostra consueta collaborazione e ringraziando per quanto state già facendo 

per garantire un servizio puntuale e di qualità, si porgono cordiali saluti. 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale 

Friuli Venezia Giulia 

Il Direttore Generale 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Assessore regionale all’Istruzione 

Alessia Rosolen, 

 

Daniela Beltrame  

 

 

(firme digitali ai sensi dell’articolo 23-ter del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 821 “Codice dell’Amministrazione 

Digitale”) 
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