
AI GENITORI- AI DOCENTI- AL PERSONALE ATA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

AL SITO WEB: SEZIONE CIRCOLARI 
ATTI 

OGGETTO: CARNEVALE 2021 – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
La scrivente, considerata l’emergenza tutt’ora in atto, con le connesse necessità del massimo rispetto di 
regole fondamentali, ben note ai destinatari della presente, per quanto all’oggetto , evidenzia quanto segue: 

1. quest’anno la giornata dedicata ai laboratori a tema ,diversamente dagli anni  precedenti, sarà quella di 
lunedì 15 febbraio; 

2. la giornata nel giovedì grasso, 11 febbraio ,sarà dedicata alle consuete attività didattiche ; 
3. nessuna introduzione di cibo e bevande  ad uso collettivo  è consentita da parte  dei genitori o di 

qualsiasi soggetto esterno: tanto per la massima tutela della salute degli alunni che, come di consueto 
consumeranno, ciascuno per proprio conto, la merenda fornita dai genitori; 

4. gli alunni potranno indossare costumi o piccoli accessori carnevaleschi alla condizione che trattasi di 
indumenti/oggetti essenziali, non ingombranti  o che possano pregiudicarne la sicurezza nei movimenti; 

5. non è stata  prevista alcuna variazione dell’orario delle lezioni; 
6. essendo la Scuola  luogo di apprendimento, i docenti, nel pieno rispetto del loro ambito di competenza, 

programmeranno e realizzeranno  attività didattiche a tema , come nel precedente anno, nella 
modalità di laboratori creativi  , con la differenza, per le necessità intervenute per la corretta gestione 
della pandemia in atto, di evitare ogni forma di assembramento  e rischio di contatto stretto tra alunni 
e tra questi e i docenti, non senza ribadire che le necessarie misure , raccomandate da tempi non 
recenti , vanno adottate con la massima attenzione da tutti i soggetti presenti nei locali scolastici, siano 
essi minori che adulti; 

7. è fatto divieto assoluto di accedere ai locali scolastici da parte di genitori e qualunque altro soggetto 
esterno che non sia stato preventivamente autorizzato dalla scrivente, nella forma scritta , con congruo 
anticipo di almeno due giorni; 

8. massima attenzione va assicurata alle norme igieniche, come da disposizioni già chiaramente impartite, 
a cui contribuiranno i collaboratori scolastici anche  con ripetute azioni di sanificazione con i pulitori a 
vapore; 

9. vanno evitate attività tra più sezioni o gruppi classe, negli spazi in comune; 
10. è fatto divieto assoluto di portare a scuola coriandoli, bombolette spray, liquidi colorati, sostanze 

gelatinose e qualsiasi  altro materiale che possa compromettere la sicurezza degli alunni e del 
Personale, oltre che il decoro degli ambienti scolastici. 

Pervengono alla scrivente voci su diverse e insistenti richieste da parte di alcuni genitori; a tal proposito non 
appare superfluo evidenziare che in una Scuola, la nostra, ben lontana dall’idea di “ludoteca” o di servizi 
“take away”, rientra nell’esclusivo ambito di competenza della scrivente , per le connesse responsabilità, 
accentuate dall’emergenza in atto, impartire disposizioni organizzative , e delle docenti, in relazione alle 
attività da programmare e da svolgere, per cui appare più che evidente che richieste che non rientrano in 
quanto sopra esplicitato, non vanno accettate, né riproposte alla scrivente che si ritiene pienamente 
consapevole del ruolo della Scuola, dei diversi ambiti di competenza, delle connesse responsabilità proprie e 
altrui . Le docenti cureranno la comunicazione alle famiglie con le consuete modalità.  
Confidando nella consueta collaborazione, nel comune impegno  di assicurare la tutela della salute in una 
condizione di” massima allerta”, considerato che i dati relativi ai  contagi sono tutt’altro che incoraggianti,  
porge distinti saluti                                                                                                                        la dirigente scolastica  

Maria Rosaria Damiano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93.L’originale è agli Atti 

 

La presente viene trasmessa al Personale, con valore di notifica, dall’indirizzo di posta istituzionale bnic85400a@istruzione.it e ai  genitori a mezzo whatsapp e mediante pubblicazione sul sito web 
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