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Circolare n. 218                                                                                                       Prato,  15/03/2021       

                                                                                  

                                                                                 Alle famiglie degli alunni individuati  

                                                                                 per la frequenza in presenza (Scuola Primaria)    

                                                                             e p.c. ai docenti e ai collaboratori scolastici (Scuola Primaria)  

                                                                             e p.c. al D.S.G.A. 

- Loro eMail - 

 

OGGETTO:   indicazioni frequenza in presenza alunni con B.E.S. (Scuola Primaria) 
  

La presente circolare vale, per le famiglie che la ricevono, come conferma da parte della 
scuola della possibilità - a partire da domani, MARTEDI’ 16 MARZO - per i propri figli di 

frequenza in presenza, per tutto il periodo in cui al nostro territorio si applicano le restrizioni 
della c.d. “area rossa” (per adesso fino a venerdì 19 p.v. Un’eventuale estensione sarà 
comunicata con circolare non appena decisa dalle competenti autorità).  

L’orario risulta ridotto, trattandosi comunque di lezioni in Didattica Digitale Integrata 
(seppur seguite da scuola). L’orario delle lezioni in presenza per le classi DALLA 
SECONDA ALLA QUINTA  è il seguente, da lunedì a venerdì:  

 
8.20 – 12.00 

 
L’orario per gli alunni BES in presenza delle CLASSI PRIME sarà invece il seguente:  
 
         9.30 – 12.00 
 
eccetto il giorno in cui alla prima ora si impartisce l’insegnamento di religione cattolica: in 
tal caso gli alunni per i quali è prevista tale materia, entreranno alle ore 8.20.   
L’orario dettagliato con le materie di ciascun giorno è disponibile al seguente link:  

 
https://tinyurl.com/h4w7ey3e  
 

Durante eventuali ore interposte tra le lezioni sincrone indicate nell’orario DDI di cui al 
link sopra, gli alunni con B.E.S. permarranno comunque a scuola, sotto la sorveglianza dei 
docenti. 
Si ringrazia per la collaborazione.  

Cordiali saluti, 

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