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Circolare n. 219                                                                                                         Prato,  15/03/2021 

                                                                                                                                    
Ai docenti di Istituto 

- Loro eMail - 
OGGETTO:  servizio docenti durante la permanenza in area rossa - indicazioni 
 

Si ricorda ai gentili docenti che, per il momento, la permanenza del nostro territorio in 
area rossa è prevista solamente per la settimana in corso. Eventuali estensioni saranno 
comunicate con circolare non appena stabilite con ordinanza delle autorità competenti (è 
probabile che ciò non avvenga prima della giornata di sabato 20 p.v.). 

   
Avendo la scuola ricevuto numerose richieste per la frequenza degli alunni BES in presenza, il 
servizio dei docenti si svolgerà, da martedì 16 marzo a venerdì 19, come segue:  
 
SCUOLA SECONDARIA:  per tutti i docenti servizio in presenza secondo l’orario DDI 
allegato. Le ore rosse sono ore di didattica sincrona della propria disciplina da svolgere in 
presenza da scuola, mentre le ore verdi sono ore in cui comunque si presterà servizio da 
scuola.  
I docenti di Sostegno saranno presenti a scuola per tutto il loro orario di servizio, eccetto che 
per la parte prestata su alunni che hanno scelto di seguire le lezioni a distanza. 
I docenti che hanno richiesto la possibilità di svolgere DDI da casa in quanto genitori di figli 
piccoli da accudire, saranno informati sull’accoglimento della richiesta con separata 
comunicazione, immediatamente successiva a questa circolare. 
 
SCUOLA PRIMARIA: i docenti presteranno il proprio servizio in presenza secondo l’orario 
DDI delle singole classi, allegato alla presente. Si prega di notare che tale orario si riferisce alle 
ore di servizio da prestare in presenza eccetto che per le ore pomeridiane di religione cattolica, 
che si svolgeranno in didattica a distanza. Le ore curricolari in presenza sono infatti limitate al 
solo orario antimeridiano, come da orario allegato. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: non risultando al momento bambini con B.E.S. i cui genitori 
abbiano optato per una frequenza ridotta in presenza, gli insegnanti presteranno servizio in 
didattica a distanza, prevedendo attività sincrone ed asincrone per la propria sezione. 

 

Cordiali saluti, 

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