
 

 

 

                  

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTE  le indicazioni emerse nel Collegio Docenti del 16 Dicembre 2020 in merito alle modalità 

di turnazione tra gruppi di classi in presenza e gruppi di classi in DDI 

VISTO il Documento operativo del Prefetto di Pordenone del 23 Dicembre 2020 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute pubblicata in G.U. il 28 Dicembre 2020 

VISTA l’Ordinanza n. 1 del 4 Gennaio 2021 del Presidente della Regione FVG 

VISTO il DPCM del 14 Gennaio 2021 

VISTA l’Ordinanza n. 2 del 16 Gennaio 2021 del Presidente della Regione FVG 

VISTA la nota congiunta della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, 

formazione, istruzione e famiglia e del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Friuli Venezia Giulia che recita “… tenendo conto degli attuali dati 

epidemiologici del Friuli Venezia Giulia, si ritiene conforme a un principio di 

responsabilità e prudenza disporre che il rientro dal 1 febbraio, fino a diversa 

comunicazione, avvenga al 50 per cento della popolazione studentesca” 

 

decreta 

 

1. A partire da lunedì 1 Febbraio 2021 e fino a diversa comunicazione le lezioni si 

svolgeranno con la presenza del 50% degli allievi. 

2. Le classi dell’istituto sono suddivise in quattro gruppi che si alterneranno 

settimanalmente nella frequenza in presenza e in DDI, secondo lo schema riportato in 

tabella: 

Settimane 
Classi Mattiussi  

in presenza 

Classi Mattiussi  

in DDI 

Classi Pertini 

in presenza 

Classi Pertini 

in DDI 

I Settimana  

1-6/02/2021 
Gruppo A1 Gruppo A2 Gruppo B1 Gruppo B2 

II Settimana  

8-13/02/2021 
Gruppo A2 Gruppo A1 Gruppo B2 Gruppo B1 

III Settimana 

18 e 20/02/2021 
Gruppo A1 Gruppo A2 Gruppo B1 Gruppo B2 

III Settimana 

19/02/2021 
Gruppo A2 Gruppo A1 Gruppo B2 Gruppo B1 

IV Settimana 

e seguenti 

IV settimana come I settimana, V settimana come II settimana e, se 

necessario, si ripete dalla IV settimana 

 I gruppi sono così costituiti: 

Gruppo Classi 

A1 Plesso Mattiussi – classi prime, classi quinte, classi 4ARIM-4ASIA-4BRIM 

A2 Plesso Mattiussi – classi seconde, classi terze, classi 4AAFM-4BAFM 

B1 Plesso Pertini – classi prime, classi quarte, classi quinte, classi “serale” 

B2 Plesso Pertini – classi seconde, classi terze, classi “serale” 

3. L’apertura degli ingressi ai cortili dei due plessi avverrà dalle ore 7.30. 

4. L’ingresso degli allievi agli edifici, per accedere alle classi, sarà consentito dalle ore 

7.40; i varchi di ingresso ed i percorsi interni di accesso e di esodo rimangono i 

medesimi utilizzati dall’inizio dell’anno scolastico. 

5. Le misure di prevenzione del contagio rimangono quelle disposte all’inizio dell’anno 

scolastico. 

6. Eventuali disposizioni delle autorità competenti potranno comportare una rettifica di 

quanto indicato nel presente decreto. 

Il Dirigente Scolastico 

Alessandra Rosset 


