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Circolare n.  235                                                                                                        Prato,  03/04/2021 

                                                                                                                                    
A tutto il personale 

Alle famiglie degli alunni iscritti  
- Loro eMail - 

 
OGGETTO:   disposizioni attività in presenza dal 7 al 30 aprile. 
 
             In applicazione dell’art. 2 c. 1 del decreto n. 44 del 01.04.2021, si comunica che  
le attività scolastiche in presenza (curricolari ed extracurricolari) saranno pienamente 
riprese dal 7 al 30 aprile c.m., per tutti gli alunni dall’Infanzia alle classi PRIME della 
Secondaria di I grado incluse. 
 
Fino per il momento al 30 aprile, restano dunque in didattica a distanza le classi SECONDE 
E TERZE della scuola Secondaria di I grado, con ancora la possibilità di frequenza per gli 
alunni con B.E.S. e – secondo la turnazione settimanale già comunicata – per gli altri alunni di 
ogni rispettiva classe.  
 
Tutti i docenti presteranno servizio in presenza, considerando infatti la parziale presenza di 
alunni anche per le classi seconde e terze della Secondaria di I grado e la necessità di eventuali 
supplenze. Per tali classi, continuerà a valere l’orario DDI già osservato nelle ultime settimane.  
 
La normativa sopra citata specifica che in caso di un grave situazione sanitaria relativamente 
al rischio di diffusione del contagio, le autorità comunali/regionali, in accordo con l’ASL 
potranno prevedere deroghe a tale rientro in presenza e disporre nuovamente un’estensione 
della didattica a distanza.  
 
Le prove INVALSI sono sospese finché il nostro territorio rimarrà in zona rossa, con 
possibilità, in via eccezionale, di svolgerle fino al termine delle lezioni (10 giugno). Per lo 
svolgimento delle prove per le classi TERZE della Secondaria di I grado occorrerà dunque 
(salvo nuove e diverse disposizioni normative) il ritorno in zona arancione, mentre le prove 
INVALSI della scuola Primaria si svolgeranno regolarmente finché, pur in zona rossa, sarà 
garantita la frequenza in presenza degli alunni. 
 
Le attività extracurricolari previste dall’Offerta Formativa (P.T.O.F.) si svolgeranno 
regolarmente in presenza fino alle classi prime della Secondaria di I grado, mentre, per lo 
stesso ordine di scuola, restano sospese tutte le attività delle classi terze che non possano 
svolgersi a distanza. Per quanto riguarda il Laboratorio Scientifico, le attività già 
calendarizzate vengono sospese per tutto il perdurare della zona rossa anche per le classi 
prime e seconde (Secondaria).  
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Considerato il rientro in presenza fino alla prima media e la situazione epidemiologica che per 
la nostra città è ancora molto critica, si raccomanda ancor più al personale e agli alunni 
l’attento rispetto di ogni norma di profilassi anti-contagio: dall’aerazione dei locali 
(approfittando del resto delle temperature adesso più miti) e dal corretto utilizzo della 
mascherina (che deve sempre coprire anche il naso ed essere – possibilmente – quella 
chirurgica quotidianamente distribuita a scuola o una propria mascherina FFP2), al corretto 
distanziamento anche per i docenti durante il tempo mensa (momento in cui si invita a 
contenere il più possibile la conversazione), fino alla raccomandazione per tutte le famiglie di 
monitorare attentamente, come fin qui fatto – e vi ringraziamo per la collaborazione -, la 
presenza di eventuali sintomi sospetti nei propri figli, evitando in tal caso di portarli a scuola 
se presentassero, oltre a tosse e/o febbre, anche soltanto mal di testa, naso che cola ecc.).  
Facendo tutti del nostro meglio riusciremo a garantire le attività in presenza quanto più a 
lungo possibile, oltre a favorire il ritorno del nostro territorio in zona arancione e la 
conseguente possibilità di frequenza per tutti gli alunni del primo ciclo. Non è tuttavia escluso 
che, a causa di numerose disposizioni di quarantena ed assenze per malattia, ci possano essere 
giorni in cui la scuola non riuscirà a garantire la sorveglianza di alcune classi ed è quindi 
possibile che sia comunicato alle rispettive famiglie un orario occasionalmente ridotto. 
  
Per evitare che si ripetano errate interpretazioni di quanto possa accadere, si ricorda altresì che  
il numero di soggetti positivi a scuola rispecchia semplicemente quello di positivi nella 
popolazione esterna che la frequenta. Con più di 1000 persone (tra alunni e personale) che 
ogni giorno entrano nei nostri plessi, neppure una scuola perfettamente sterile potrebbe 
garantire che non sia presente alcun soggetto positivo e del resto – per ciascun positivo che è 
(stato) presente a scuola nei precedenti 14 giorni – si deve disporre una quarantena. Evitare 
l’eventuale prossimo ripetersi di tali provvedimenti sanitari, con il conseguente disagio per 
tutti noi, non è quindi cosa che la scuola da sé può garantire con le misure che adotta. Tutto ciò 
che possiamo fare è cercare tutti di osservare più scrupolosamente possibile le misure di 
prevenzione anche a casa, con gli amici, nei luoghi dello sport e dello shopping, negli altri 
luoghi di lavoro ecc., limitando al massimo gli incontri e le potenziali esposizioni al contagio.   

 

Cordiali saluti, 

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