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Circolare n. 197       Alla c.a. 

        GENITORI E ALUNNI 

S. SEC.I. GRADO 

S. SEC. II GRADO 

S. PRIMARIA 

        PERSONALE EDUCATIVO 

        PERSONALE ATA 

Oggetto: Applicazione del DPCM 2 Marzo 2021  

Il Comune di Prato e provincia, a seguito delle disposizioni di legge, viene classificato 

come “zona rossa”. Ai sensi del Decreto firmato in data 2 Marzo 2021, DPCM 2 Marzo 

2021, nelle zone rosse è prevista la sospensione delle attività didattiche in presenza, 

delle scuole di ogni ordine e grado. Si comunicano le conseguenze di tale 

provvedimento sulle attività scolastiche, a partire da lunedì 15 Marzo:  

  Attività di Didattica Digitale Integrata per tutte le classi di ogni ordine e grado. 

Nella nota del 7 Marzo 2021, si ricorda come il DPCM 2 marzo 2021 detti disposizioni 

rispetto alle deroghe possibili con riferimento alle “zone rosse” nelle quali “sono 

sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di 

ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”. In 

specie,l’articolo 43, secondo periodo, dispone che “resta salva la possibilità di 

svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di 

mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli 

alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal 

decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del 

Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020”. 

Ne consegue  che: 

• -  Per tutte le classi di ogni ordine e grado, sarà possibile l’attività didattica in 

presenza per gli alunni con disabilità, con BES, DSA e per i Convittori. 

Inoltre secondo la nota Ministeriale del 12-3-2021 a specifica del DPCM del 2 Marzo 

2021: 
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“…le istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli 

alunni e agli studenti in parola, ma al fine di rendere effettivo il principio di inclusione 

valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti 

alla stessa sezione o gruppo classe – secondo metodi e strumenti autonomamente 

stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito – con i quali 

gli studenti BES possano continuare a sperimentare l’adeguata relazione nel gruppo 

dei pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e non docente 

presente a scuola”. 

Ne consegue che in tutte le classi di ogni ordine e grado potranno frequentare in 

presenza 4 alunni al giorno, oltre gli alunni con disabilità , con BES e DSA, in ordine 

alfabetico e a rotazione.   

 

• -   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 della 

scuola Primaria e della Scuola Secondaria 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. 

• -  Le mense scolastiche rimangono attive.  

• - Il semiconvitto si svolgerà regolarmente anche in DDI. 

• - Le attività di strumento si svolgeranno regolarmente anche con DDI. 

• - Corsi di Potenziamento per i vari ordini di scuola sono attivati in DDI. 

• - I Laboratori Linguistici e di Facilitazione sono attivati in presenza.  

• - 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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