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Circolare n. 215                                                                                                         Prato,  13/03/2021 

                                                                                                                                    
Al personale d’istituto 

- Loro eMail - 
OGGETTO:   area rossa da lunedì 15 marzo – disposizioni per il personale 
 

Dal prossimo lunedì (15 marzo) le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Prato, a 
causa dell’ingresso del nostro territorio in area rossa, vedranno sospese le lezioni in presenza, eccetto 
che per gli alunni con B.E.S. (L.104/1992; L.107/2010 ed altri alunni con PDP e PPT) per i quali, 
innanzitutto su segnalazione delle famiglie, sia reputata opportuna la frequenza in presenza durante le 
attività sincrone. Eventuale frequenza, quindi, per un orario comunque ridotto rispetto a quello 
normale. 

 
Ciò implica che potrà essere richiesto ai docenti di prestare parte del loro servizio in presenza, da 
scuola.  
 
Per quanto riguarda i docenti di Sostegno di tutto l’istituto, garantiranno la loro presenza a scuola nelle 
ore in cui i loro alunni frequentano in presenza. Dettagliate informazioni su quali saranno gli alunni 
con B.E.S. che frequenteranno in presenza saranno fornite lunedì.  
 
La frequenza in presenza di tali alunni inizierà non prima di martedì 16 marzo, per cui lunedì 15 
marzo tutti gli alunni seguiranno le lezioni da casa in didattica a distanza e tutti i docenti 
svolgeranno il proprio servizio da casa.  I docenti sono pregati di attivare la didattica a distanza. 

 
Seguiranno nella giornata di lunedì indicazioni per il servizio da svolgersi in presenza. 
 
Docenti con figli piccoli: si terrà conto delle necessità dei docenti con figli piccoli, secondo quanto è 
stato da essi segnalato, fermo restando il fatto che la scuola non sia obbligata a garantire il servizio a 
distanza a tali docenti, a meno di nuove norme che cambino la situazione (andrà visto il contenuto 
dell’imminente “decreto Sostegno”). In particolare i docenti di Sostegno con alunni in presenza 
dovranno prestare servizio in presenza, se non usufruiscono di specifici congedi parentali o altri 
permessi. 

Si allegano intanto, per la scuola secondaria di I grado, gli orari delle classi in D.D.I., 
peraltro già noti, se ciò fosse utile per informare le classi tramite la bacheca di WeSchool.  

 

PERSONALE ATA:  il servizio per la giornata di lunedì 15 marzo si svolgerà regolarmente e 

in presenza.  

Cordiali saluti, 

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