
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE DA PRATO”  

www.convenevoleprato.edu.it 
 

 
 

RUP: Dirigente scolastico 
Prof. Marco Fedi 

m.fedi@scuole.prato.it 

 

Via Primo Maggio, 40  -  59100  -   Prato 
Tel.  **39 (0)574 636759 - Fax  **39 (0)574 630463 

Codice Univoco Fatturazione UF7SR9 - C. F. 92009300481 

e-mail ministeriale: poic80500x@istruzione.it 

P.e.c. ministeriale: poic80500x@pec.istruzione.it 

 
 

Referente: sig.ra 
Maria Gabriella Stumpo 

e-mail: g.stumpo@scuole.prato.it  

 

Circolare n. 222                                                                                                         Prato,  17/03/2021 

                                                                                                                                    
Alle famiglie degli alunni iscritti 

Al personale docente 
E p.c. Alla Segreteria (didattica)  
E p.c. Ai Collaboratori scolastici 

E p.c. Al Direttore S.G.A. 
- Loro eMail - 

OGGETTO:   estensione possibilità frequenza in presenza  
 

Con la presente si comunica che, a seguito di chiarimenti in merito pervenuti dal Ministero 
dell'Istruzione, è data la possibilità anche ad altri alunni della classe, oltre a coloro per i quali si 
riscontrano bisogni educativi speciali, di frequentare le lezioni in presenza da scuola durante la 
permanenza del nostro territorio in area rossa.   
 
Questo però avverrà in piccoli gruppi, per cui si prega di consultare al seguente link i prospetti con i 
gruppi di frequenza in presenza creati per ordine alfabetico e associati, ognuno, ad un giorno della 
settimana 
 
https://tinyurl.com/dk92cu3t  
 
In pratica, le famiglie che lo desiderano, hanno la possibilità di far frequentare in presenza un giorno 
alla settimana il proprio figlio/la propria figlia secondo la suddivisione in gruppi riportata al link 
indicato sopra. 
 
Naturalmente per gli alunni con B.E.S. permane la possibilità di frequenza ogni giorno, al di là della 
suddivisione in gruppi che è stata creata.  
 
La frequenza dei gruppi di alunni, di cui sopra, inizierà da VENERDI' 19 MARZO.  
 
ATTENZIONE: si tratta di frequenza per un orario ridotto e soltanto antimeridiano, coincidente con 
l'orario attualmente seguito in D.D.I., come illustrato ai seguenti link:  

 
PRIMARIA:  https://tinyurl.com/h4w7ey3e  (le ore di religione pomeridiane non sono riportate in 
quanto sono in sola didattica a distanza) 
 
SECONDARIA:  https://tinyurl.com/327xxj3x  (per adesso considerare solo l'orario della prima 
settimana. Gli orari di entrata e uscita da scuola coincidono con la prima e ultima ora di lezione 
indicata nei prospetti di cui al link qui riportato)  
 
Per la Scuola dell'Infanzia l'orario dei gruppi di frequenza in presenza (al momento per la sola 
sezione Orsetti) sarà il seguente: 8.30 – 12.00  
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Sarà attivo anche il servizio di pre-scuola (primaria e infanzia bambini Sez. Orsetti) 
 

 Riguardo alla comunicazione dell'eventuale estensione delle restrizioni anche per la prossima 
settimana, si rappresenta come questa dirigenza debba attendere la firma ufficiale delle ordinanze e 
non possa basarsi sulle anticipazioni da parte della stampa, pur date per ufficiali. Per tale motivo le 
circolari potranno giungere anche nel fine settimana. Si ringrazia per la collaborazione di tutti.  

 

Cordiali saluti, 

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