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Circolare n. 216                                                                                                         Prato,  13/03/2021 

                                                                                                                                    
Alle famiglie degli alunni iscritti 

e p.c. ai docenti d’istituto 

- Loro eMail - 
OGGETTO:   area rossa da lunedì 15 marzo – indicazioni per le famiglie 
 

In base all’Ordinanza Regionale n. 20 del 13.03.2021, che decreta la zona rossa per la 

Provincia di Prato, le scuole dell’Istituto Convenevole da Prato, dal prossimo lunedì (15 marzo) e, 

per adesso, fino a venerdì 19 marzo (compreso), vedranno sospese le lezioni in presenza. Eventuali 
proroghe della sospensione saranno comunicate successivamente sulla base delle disposizioni emanate 
dalle competenti autorità. 

 

Eccezione fatta (DPCM 2 marzo 2021) per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, i quali hanno la 
possibilità (non l’obbligo) di frequentare in presenza, da scuola, le ore di didattica digitale integrata 
(vedasi circolare n. 213 già inviata alle famiglie con alunni B.E.S.). In tal caso si tratterà quindi di un 
orario comunque ridotto (e per la scuola dell’infanzia e primaria, nello specifico, solamente 
antimeridiano).  
Nel frattempo, per esigenze organizzative, nella giornata di lunedì 15 marzo tutti gli alunni saranno in 
didattica a distanza da casa propria. 
La Segreteria avviserà nella giornata di lunedì le famiglie degli alunni B.E.S. riguardo alla conferma 
della frequenza in presenza. 

 
I docenti provvederanno ad informare gli alunni sull’orario della didattica a distanza (per la scuola 
primaria e secondaria di I grado tramite la bacheca di WeSchool o altre specifiche comunicazioni). 
 

Le norme non prevedono questa volta la possibilità di frequenza delle lezioni in D.a.D. da scuola per i 
figli dei lavoratori dei servizi essenziali. 

 

Attività extracurricolari (progetti PTOF):  proseguiranno le attività progettuali pomeridiane 

che già si stavano svolgendo in maniera telematica (a distanza) e per le quali gli alunni e le 

famiglie già conoscono giorni e orari di connessione. L’eventuale passaggio alla modalità 

telematica di ulteriori attività extracurricolari, per il tempo di permanenza in area rossa, sarà 

comunicato successivamente. 

 

Cordiali saluti, 

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