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Circolare n.96 

Prato, 14/11/2020 

 

                  Alla c.a. 
        GENITORI E ALUNNI 

S. SEC.I. GRADO 
S. SEC. II GRADO 
S. PRIMARIA 

        e p.c 
PERSONALE SCOLASTICO 

Oggetto: Applicazione Ordinanza del Ministero della Salute  

Ai sensi della Ordinanza in oggetto, firmata in data 13 Novembre 2020, finalizzata ad 
estendere anche alla Toscana ulteriori e urgenti misure di sicurezza per il 
contenimento del contagio, rientrando per questo anche la nostra regione nella 
cosiddetta “zona rossa”, si comunicano le conseguenze di tale provvedimento sulle 
attività scolastiche, a partire da lunedì 16 novembre:  

• -  Attività di Didattica Digitale Integrata per classi seconde e terze della scuola 
sec. di I gr.  (2A, 2B, 2C, 3°, 3B, 3C, 3D) e per tutte le classi dei Licei. 

• -  Per queste classi, attività didattica in presenza per gli alunni con disabilità, 
con BES, e per i Convittori. 

• -   Per i LICEI, come già stabilito da precedente circolare, l’orario delle attività 
sincrone sara di 45 minuti e 15 di attività asincrone mentre per gli alunni di 
seconda e terza di primo grado l’orario delle attività sincrone sarà di 30 minuti 
e 30 minuti per attività asincrone, come da Piano di Didattica Digitale 
Integrata. 

• -  Attività didattica in presenza per le classi prime della scuola sec. di I gr., per 
le scuole Primarie.  

• -  Le mense scolastiche rimangono attive.  
• -  Si comunica l’utilizzo della mascherina anche in situazione statica per gli 

alunni dai 6 anni di età, con eccezione per alunni con particolari disabilità o 
patologie.  

                              Il Dirigente Scolastico -  Rettore 

                                                                                                         Prof.ssa Giovanna Nunziata 
                                                                                                                                        ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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