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Circolare n. 203                                                                                                        Prato,  04/03/2021 

                                                                                                                                    
Ai Docenti della scuola secondaria 
Ai Referenti dei progetti in oggetto 

e p.c. ai collaboratori scolastici (sede) 
e p.c. al Direttore S.G.A. 

- Loro eMail - 
 
OGGETTO:  attività di recupero degli apprendimenti e recupero Spagnolo - passaggio alla 
modalità a distanza 

Gentili docenti, 

 a causa dell’elevato numero, rispetto agli scorsi anni, di giorni/ore di attività 
extracurricolari in presenza, il cui svolgimento è previsto nelle ore pomeridiane, e considerata 
l’attuale situazione relativa al personale ATA, e nello specifico ai collaboratori scolastici in 
servizio, in termini di assenze/carenza degli stessi, unitamente alla necessità di sanificare 
adeguatamente le aule a causa della situazione di pandemia da covid-19, si ravvisa la necessità 
organizzativa di effettuare le previste ore di recupero degli apprendimenti (progetto PTOF 
P02/02e) e di recupero della lingua spagnola (P02/01x) in modalità a distanza, anziché in 
presenza.  

L’orario di inizio/termine delle attività didattiche extracurricolari in oggetto risulta 
pertanto posticipato di 30 minuti (con inizio alle ore 15.00 e termine alle 17.00) in modo da 
consentire ad alunni e docenti di rientrare a casa e pranzare prima dell’inizio dei corsi. 

 Considerando l’annullamento del tempo di rientro a casa dopo i corsi, l’impegno 
complessivo in termini di tempo non risulta in fondo significativamente variato rispetto alla 
modalità in presenza.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

Eventuali docenti che risiedono fuori comune potranno anche optare per trattenersi e 

svolgere da scuola le lezioni a distanza, a meno di eventuali, future e particolari restrizioni 

cui le scuole potrebbero essere sottoposte.  

Le famiglie saranno opportunamente informate dalla segreteria riguardo al 

cambiamento di modalità di fruizione dei corsi in oggetto.  

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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