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COMUNICAZIONE N. 239 Monfalcone, 4 gennaio 2020 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

 

Oggetto: Attivazione della Didattica digitale integrata a seguito delle disposizioni dell’Ordinanza 

del Presidente della Regione FVG del 4 gennaio 2021, n. 1 

In data odierna il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato l’Ordinanza n. 1 

che stabilisce quanto segue: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-

CoV-2, dal 7 gennaio 2021 e fino al giorno 31 gennaio 2021 su tutto il territorio regionale (…) le 

istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e le istituzioni che erogano 

percorsi di istruzione e formazione professionale, adottano forme flessibili nell'organizzazione 

dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 

marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla 

didattica digitale integrata, mantenendo le misure organizzative adottate nella loro autonomia 

dopo l’entrata in vigore del DPCM del 3 novembre 2020”. 

Pertanto, nel rispetto dell’Ordinanza in oggetto, si dispone la sospensione di quanto previsto 

nelle precedenti comunicazioni 236 e 236 bis. 

Le attività didattiche riprenderanno lunedì 11 gennaio 2021, come da adattamento del 

Calendario scolastico regionale deliberato dal Consiglio d’istituto, in modalità a distanza per tutte 

le classi dell’Istituto, ad eccezione delle attività di Discipline sportive per il Liceo Scientifico 

indirizzo Sportivo e delle attività dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

(PCTO, ex Alternanza scuola-lavoro) previste in presenza, compatibilmente con la normativa 

vigente. 

Dall’11 gennaio ritorna quindi in vigore l’orario settimanale delle videolezioni adottato dal 16 

novembre scorso che si invia in allegato alla presente comunicazione insieme all’Ordinanza. 

I Consigli delle classi 1ALS, 1BLS, 4ASA e 4ALISS organizzeranno autonomamente lo 

svolgimento delle videolezioni a gruppo classe unito o suddiviso nei due sottogruppi A e B. 

Il Dirigente 

Vincenzo Caico 
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