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Circolare n. 91 

Prato, 12 marzo 2021 

A tutti gli alunni e le loro famiglie 

Al personale docente e non docente 

Oggetto: Chiusura delle scuole. 

Anche se ancora manca la firma sul provvedimento ufficiale, come già comunicato sul sito web del Comune 

di Prato da lunedì 15 marzo le scuole saranno chiuse e la frequenza in presenza sarà possibile soltanto per 

gli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali, come da DPCM 2 marzo 2021. 

Pertanto le misure anticipate con le precedenti circolari 83, 84, 86 e 89 entreranno in vigore a partire da 

lunedì prossimo 15 marzo e fino a data da destinarsi. Si pregano pertanto famiglie e personale di rileggere 

con attenzione le suddette circolari e soprattutto l’allegato 1 alla circolare n.89. Si coglie l’occasione per 

fornire le seguenti precisazioni o integrazioni: 

- Se gli alunni aventi diritto alla frequenza in presenza sono iscritti anche al pre-scuola potranno 

continuare ad usufruire del servizio. Il post-scuola è invece ovviamente sospeso, poiché le lezioni si 

svolgono solo in orario antimeridiano. 

- Anche se parte del personale potrebbe lavorare parzialmente in smart working, gli uffici di 

segreteria continueranno ad essere pienamente operativi, sebbene in remoto, nei consueti orari. 

Di norma sarà consentito alle famiglie di accedere esclusivamente per attività non esperibili da 

remoto (es. la consegna dei computer in comodato) e solo su prenotazione, in modo che l’accesso 

stesso sia scaglionato. Per prenotare si prega di telefonare in orario di apertura al numero 

0574591902 o 0574572825 

- Sia in segreteria che nei plessi non saranno ammessi visitatori esterni se non per motivi eccezionali 

e autorizzati dall’Ufficio di Presidenza. 

- I collaboratori scolastici svolgeranno di norma regolarmente il loro servizio secondo il piano 

predisposto e comunicato dal DSGA. 

- I docenti che non hanno in classe nessuno studente avente diritto alla didattica in presenza 

svolgeranno la Didattica Digitale Integrata da casa. Se non dispongono di un dispositivo proprio, 

possono richiederlo in comodato e solo in via residuale potranno recarsi a scuola per erogare la 

DDI. Se nel gruppo classe degli aventi diritto alla didattica in presenza non ci sono studenti che 

hanno diritto al sostegno, sarà sufficiente la presenza di un solo docente per classe a rotazione. Per 

dubbi o casi particolari ci si potrà rivolgere ai referenti di plesso. Lunedì mattina i docenti avranno 

cura di verificare che gli studenti in presenza risultino fra gli aventi diritto e segneranno le presenze 

distinguendo fra didattica in presenza e DDI con le modalità di cui all’ allegato 1alla circolare 33. 

Per tutto il resto, come detto, si applicano le indicazioni e disposizioni di cui alle precedenti circolari. 

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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