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Circolare n. 84 

Prato, 8 marzo 2021 

A tutti gli alunni e le loro famiglie 

 

Al personale docente e non docente 

 e p.c. Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Importanti aggiornamenti normativi riguardo alle eccezioni alla didattica digitale integrata in 

caso di chiusura scuole. 

La circolare n. 83 del 5 marzo, e la precedente circolare 82 inviata ai soli docenti, erano tese ad anticipare le 

misure relative ad una possibile chiusura delle scuole a Prato. La circolare 83 si chiudeva, e non poteva 

essere altrimenti, con riferimento all’aggiornamento delle indicazioni a seconda dell’evolversi della 

situazione.  

Ebbene, durante il weekend la situazione si è rapidamente evoluta. In primo luogo, come noto, il 

presidente della Regione Toscana Giani e il sindaco di Prato Biffoni hanno preso la decisione di non 

chiudere a Prato le scuole, le quali, salvo peggioramento ulteriore della situazione, dovrebbero restare 

aperte almeno nella presente settimana. 

Inoltre, sono state emanate due importanti circolari per chiarire quali studenti possano eccezionalmente 

avere diritto alla didattica in presenza anche in caso di lockdown: la nota dell’Ufficio di Gabinetto del MI 

prot. 10005 del 7 marzo 2020, la quale in parte aggiorna e corregge una precedente nota del M.I. del 4 

marzo, e la conseguente nota 2890 dell’USR Toscana, emanata stamani. 

Entrambi i documenti, che si allegano alla presente, necessitano di una attenta e integrale lettura; tuttavia, 

in estrema sintesi, le disposizioni che emergono sono che in caso di chiusura delle scuole sarà concessa 

eccezionalmente la didattica in frequenza solo nei casi indicati nell’articolo 43 del DPCM del 2 marzo, e che 

pertanto come da nota dell’USR Toscana, l’accesso in presenza negli istituti comprensivi sarà consentito 

solo “per le attività rivolte agli studenti disabili e agli alunni con BES certificati”. Le informazioni finora 

acquisite verranno comunque custodite nel caso di eventuali ulteriori mutamenti normativi. 

Come di consueto ci si riserva di trasmettere in seguito ulteriori aggiornamenti, per cui si prega di 

consultare frequentemente il sito web e la Bacheca del registro elettronico.  

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  
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