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Circolare n. 89 

Prato, 11 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: Misure organizzative in caso di chiusura scuole. 

Le precedenti circolari n. 83, 84, 85 e 86 erano tese ad anticipare le misure relative ad una possibile 

chiusura delle scuole a Prato. Alla data odierna tali provvedimenti non sono stati ancora presi; tuttavia, 

anche in considerazione del fatto che di norma vengono presi nel fine settimana e in modo repentino, si 

prosegue sulla linea di cercare di essere per quanto possibile pronti nel caso la circostanza si verifichi.  

Pertanto si inviano in allegato alcune informazioni e indicazioni organizzative, sia per docenti che per 

famiglie,  che saranno adottate in caso di chiusura della scuola, con particolare riferimento alla didattica in 

frequenza per gli alunni che ne hanno diritto. Per quanto riguarda l’eventuale attivazione della DDI, il 

riferimento principale continua ad essere costituito dal Piano Scolastico Didattica Digitale Integrata 

consultabile sul sito della scuola, del quale le indicazioni in allegato possono considerarsi degli 

approfondimenti con riferimento alla scenario prospettato. 

E’ fondamentale sottolineare ancora una volta che,: 

1) Le seguenti misure hanno valore solo preventivo, al fine di essere pronti qualora tali misure fossero 

adottate anche durante il fine settimana; in assenza di disposizioni di chiusura delle scuole da 

parte delle autorità, esse non sono valide e in caso di disposizioni di tipo diverso (es. chiusura solo 

di alcune classi) esse sono da adattare a dette disposizioni. 

2) Qualora dovessero entrare in vigore, le misure potrebbero comunque essere soggette a successivi 

adattamenti e/o integrazioni in seguito all’evolversi della situazione, eventualmente anche 

normativa, e a tentativi di miglioramento delle stesse. 

Pertanto, come di consueto ci si riserva di trasmettere in seguito ulteriori aggiornamenti e 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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