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Circolare n. 224                                                                                                         Prato,  20/03/2021 

                                                                                                                                    
A tutto il personale d’Istituto 

Alle famiglie degli alunni iscritti 
- Loro eMail - 

 
OGGETTO:   prosecuzione misure organizzative straordinarie per permanenza in area rossa 
 

Si comunica a tutto il personale e alle famiglie che, fino a diversa comunicazione 
conseguente a future, nuove decisioni delle autorità competenti, e cioè fino a tutto il perdurare 
della permanenza in area rossa del nostro territorio, l’organizzazione del lavoro e delle lezioni 
proseguirà come durante la scorsa settimana. 

 
 Per l’utenza dell’istituto ciò significa la possibilità di frequenza in presenza ogni giorno 

per gli alunni con B.E.S., oltre a gruppi in presenza a rotazione di altri alunni della classe, in 
base a quanto già comunicato (escluse al momento per mancanza di alunni B.E.S. in presenza 
le classi 3^D secondaria e 1^C e 5^C primaria).  

 
Le famiglie delle scuole primaria e secondaria faranno riferimento, per l’orario delle lezioni, al 
prospetto già inviato (per la secondaria si ricorda che l’orario in vigore la settimana entrante è 
quello indicato come “seconda settimana”: i due orari si alterneranno settimanalmente per 
tutto il perdurare della zona rossa). Si ricorda il link:  https://tinyurl.com/327xxj3x  

 
I docenti della scuola secondaria ricevono in allegato l’orario di servizio della seconda 

settimana (i due orari settimanali si alterneranno). 
 
Da lunedì, nella scuola dell’Infanzia, si aggiungeranno, a rotazione, i gruppi in presenza 

della sezione E “Pulcini”, secondo il seguente prospetto alfabetico dei cognomi (per ragioni 
organizzative non saranno accettate richieste di personalizzazione della frequenza 
diversamente da quanto segue):  

 
Sez. Pulcini (orario 8.30 – 12.00) 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

A – B C - F G L - O P - Z 

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