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Al personale docente e non docente  
Agli alunni 
Ai genitori 

 
Prato, 4 marzo 2020 

 
Circolare n. 72 
 
Oggetto:  Sospensione delle attività didattiche 

 
Come ormai sarà noto a tutti il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (che si allega per comodità) 
emanato in data odierna ha disposto la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ordine e 
grado, e quindi anche nelle nostre, dal 5 al 15 marzo. 
 
La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni; tuttavia, poiché il fine 
stesso di questi provvedimenti è quello di salvaguardare la salute evitando situazioni di affollamento e di 
relativo possibile contagio, si intendono sospese nel nostro istituto anche tutte le riunioni in orario 
extracurricolare, le quali saranno posticipate.  
 
Le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere prestati. 
Il Dirigente Scolastico, in accordo con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, organizzerà l’orario 
del personale ATA, con eventuali rimodulazioni; in linea di massima, salvo diverso avviso e fatte salve le 
diverse tipologie di contratto, in questo periodo sarà consentito ai collaboratori scolastici di prestare 
servizio in orario esclusivamente antimeridiano per 7h 12’; eventuali assenze dovranno essere giustificate. 
L’occasione sarà propizia per procedere all’areazione e igienizzazione dei locali e degli arredi. 
 
Per quanto riguarda i docenti, essi dovranno assicurare la propria disponibilità ad essere eventualmente 
convocati in caso di bisogno. Per quel che riguarda in particolare la Scuola Secondaria, i docenti potranno 
erogare forme di didattica a distanza utilizzando la piattaforma WeSchool, ove già in uso con la classe. Per 
quanto riguarda la Scuola Primaria i docenti potranno tenersi in contatto con alunni e famiglie utilizzando 
il Registro Elettronico ed eventualmente condividendo materiali mediante la funzione “Bacheca”. 
 
A tutti chiedo ancora di tenersi informati sull’evolversi della situazione sanitaria e normativa consultando 
frequentemente i siti web istituzionali (soprattutto dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione, della Regione 
Toscana e del Comune di Prato), i media nazionali e locali, il registro elettronico e il sito web della nostra 
scuola. Di regola non saranno date sul nostro sito comunicazioni che siano reperibili sui siti già menzionati 
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in quanto facenti riferimento a disposizioni di rango superiore ed ambito più ampio. Il personale della 
scuola potrà eventualmente essere contattato anche mediante email.  
 
Infine, a tutti, e alle famiglie in particolare, chiedo in questo momento di difficoltà e grande disagio di usare 
pazienza e il consueto spirito collaborativo e di coesione. Se riusciremo a fare questo, potremo 
trasformare anche una prova impegnativa e inusuale come questa in una grande lezione educativa “sul 
campo” per i nostri ragazzi. 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO          
Prof. Giovanni Quercioli 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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