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Referente: AB 1 

Al Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado 
dell’Ambito di Pordenone 

 
 

 
 
OGGETTO: ripresa delle attività didattiche in presenza 
 
 

Si fa seguito alla nota a firma congiunta della Direzione Generale prot. n. 3750 dell’8 aprile 2021 e si 
sottolinea che in previsione di un auspicato miglioramento della situazione pandemica e della 
conseguente eventuale modifica della Regione Friuli Venezia Giulia in zona arancione e da zona arancione 
a zona gialla,  le SS.LL sono invitate a  voler mettere in atto sin d’ora tutte le misure organizzative 
necessarie di competenza secondo le indicazioni della nota stessa. 

Con riguardo alle Istituzioni scolastiche di secondo grado, si evidenziano le misure organizzative stabilite 
dal documento prefettizio prot. 70314 del 23.12.2020 trasmesso dalla scrivente Amministrazione alle 

SS.LL. in data 24 dicembre 2020 del quale si richiamano le disposizioni ivi previste per una puntuale 
attuazione: 

 preaccoglienza, a partire dalle ore 7.30, nelle fasi di ingresso degli studenti, come misura anti-

assembramento; 

 ampliamento dei punti di ingresso e deflusso degli studenti, sempre in funzione anti-

assembramento e in raccordo con il servizio di trasporto pubblico; 

 modulazione dell’orario scolastico in ingresso e in uscita, nell’ambito dell’autonomia scolastica, 

sempre come misura anti-assembramento e in raccordo con il servizio di trasporto pubblico; 

 attività di informazione e formazione degli studenti sui corretti comportamenti di prevenzione, da 

adottare sia all’interno delle scuole che nelle fasi di ingresso/uscita e accesso ai mezzi di 

trasporto. 

 

 

Ringraziando per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

Il Dirigente 

dott.ssa Giorgia Zucchetto 

 

 
 
Allegato : nota USRFVG prot 3750 

VIA PEO 
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