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Circolare n.237 

Prato 17/04/2021 

                                                                                                         Alla c.a. 
        GENITORI E ALUNNI 

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

S. PRIMARIA 
        e p.c 

PERSONALE SCOLASTICO 

Oggetto: Modalità lezioni dal 19 al 30 Aprile 2021 

A seguito della Conferenza stampa del 16 Aprile 2021, e 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 arancione”, ed in ottemperanza al Decreto  Legge del 2 Marzo 
2021 si comunicano le conseguenze di tale provvedimento sulle attività scolastiche, a partire da lunedì 
19 Aprile 2021, data di ripresa delle attività:  

• -  Attività didattica in presenza per classi seconde e terze della scuola sec. di I gr.  (2A, 2B, 2C, 
3A, 3B, 3C, 3D)  e per il 75 % delle classi dei Licei. 

• -  Attività didattica in presenza per le classi prime della scuola sec. di I gr. e per tutte le classi 
della scuola Primaria.  

• -  Per le classi in DDI, 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: 

“…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 in DDI potranno frequentare in presenza 4 alunni al giorno, oltre 
gli alunni con disabilità, con BES e DSA, in ordine alfabetico e a rotazione.   
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• -   Per i LICEI, come già stabilito da precedente circolare, l’orario delle attività sincrone sara di 
45 minuti e 15 di attività asincrone. 

• -  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.  

L’orario scaglionato degli ingressi e delle uscite nonché gli ingressi e le uscite non subiranno variazioni 

 

ALLEGATA ALLA SEGUENTE CIRCOLARE IL CALENDARIO DELLE LEZIONI IN PRESENZA DEI LICEI.                                                                                                   

 

 

                                                                                                             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) 

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. U. N. 0003282 DEL 17/04/2021 - D.01.c

http://www.convitto-cicognini.prato.gov.it/
mailto:povc010005@istruzione.it
mailto:povc010005@pec.istruzione.it

