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Ai Responsabili di plesso  
Ai Docenti  

Al personale ATA  
Ai Genitori e Agli alunni  

Al DSGA  
Atti-sedi-Sito  

 

Oggetto: progetti didattici in occasione del carnevale 2019, orari di lezione, regole di comportamento. 

Si comunica che il giorno 28 febbraio 2019, giovedì grasso, l’orario delle lezioni rimane inalterato. Nessuna “brevis 

lectio” o sospensione delle attività prima degli orari consueti sono previste dalla normativa vigente .  

Ai docenti della scuola dell’infanzia, al fine di condurre adeguatamente i lavori e gestire in sicurezza le “Recite di 

carnevale”, è consentito lavorare in compresenza in orario antimeridiano con l’assistenza di entrambi i collaboratori 

scolastici. E’ necessario, però, che gli alunni al termine delle predette attività siano portati via dai rispettivi genitori. In 

caso contrario si è tenuti a garantire il servizio fino al termine delle lezioni. Per quanto riguarda le classi a tempo pieno 

del plesso , è concesso un turno unico antimeridiano con la compresenza dei docenti alle stesse condizioni delle scuole 

dell’infanzia sopra ricordate. I docenti di tutti i plessi sono autorizzati, qualora lo ritenessero opportuno, a consentire 

“la realizzazione del progetto didattico sul carnevale”, ma limitatamente alle ultime 2 o al massimo 3 ore di lezione. In 

tal caso, le aule, i corridoi e i bagni devono essere lasciati puliti e in ordine. Gli alunni, pertanto, sono tenuti ad 

osservare scrupolosamente le norme igieniche e in particolare s’impegneranno a non buttare per terra o sugli arredi 

liquidi, cibarie e cartacce.  

Si dispone, inoltre, l’uso della palestra con la seguente turnazione:    

- Scuola dell’infanzia dalle ore 8:10 alle ore 10:00; 

- Classi prime, seconde e terze dalle ore 10:00 alle ore 11:30; 

- Classi quarte e quinte dalle ore 11:30 alle ore 13:00. 

I docenti si impegneranno a far rispettare le regole e le disposizioni contenute nella presente circolare.  
I collaboratori scolastici hanno diritto al rispetto e alla giusta considerazione di docenti, alunni e genitori.  
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Enzo Spinella 
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