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Circolare n° 129                Guasila, 03 febbraio 2021         

          
     Al personale docente della scuola 

Al personale ATA  
                    p.c. al DSGA 
           Sito e bacheca registro 

 

OGGETTO: FESTEGGIAMENTI DI CARNEVALE NELLA GIORNATA DI “GIOVEDI’ GRASSO” 11 FEBBRAIO  

Nella giornata di giovedì 11 febbraio (giovedì grasso) festeggeremo il Carnevale a scuola. 

Tutti i plessi della scuola promuoveranno iniziative che offriranno l’opportunità per stare insieme e condividere 

un momento educativo e sociale di gioia e divertimento. Ciascuna sezione/classe potrà scegliere come 

valorizzare questo momento, quali iniziative proporre e quali modalità organizzative attuare, nel massimo 

rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti nella scuola. 

Si invitano i docenti a comunicare, tempestivamente, alle famiglie la pianificazione della giornata. 

SCUOLA DELL’INFANZIA TUTTI I PLESSI 

I bambini verranno mascherati a scuola e festeggeranno con i compagni di sezione secondo l’organizzazione e 

le attività che proporranno le insegnanti. Non sarà possibile unire bambini di sezioni diverse. 

Potrà essere organizzata una merenda condivisa con il supporto dei rappresentanti dei genitori e in accordo 

con le insegnanti di sezione, rigorosamente monoporzione. 

Si uscirà alle 13.00 senza pranzo per garantire la compresenza delle insegnanti. 

SCUOLA PRIMARIA TUTTI I PLESSI 

I bambini verranno mascherati a scuola e festeggeranno con i compagni di classe secondo l’organizzazione e 

le attività che proporranno le insegnanti. Non sarà possibile unire bambini di classi diverse. 

Potrà essere organizzata una merenda condivisa con il supporto dei rappresentanti dei genitori e in accordo 

con le insegnanti di classe, rigorosamente monoporzione. 

LE CLASSI A TEMPO PIENO 

I bambini del tempo pieno usciranno alle 13.30 senza mensa per garantire la compresenza dei docenti. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Ciascuna classe si organizzerà secondo le proposte dei docenti in orario nella giornata, nel rispetto delle 

indicazioni date per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. 

 
 

F.to     Il Dirigente Scolastico 
                             Dr.ssa Alessandra Cocco 

                                                                                                       [firma autografa sostituita dall’indicazione a    
                                                                                                        stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2 
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