
Circ.176
A tutti i docenti

Alle famiglie e agli alunni
Alla D.S.G.A.

Agli Atti
Al sito web

Bacheca Argo

Oggetto: sospensione attività didattiche 28 febbraio – 1 marzo 2022; ricorrenza del Carnevale;
disinfestazione locali scolastici.

Si comunica che, come da delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto, verbale n. 1 del 27/09/2021, le
attività didattiche saranno sospese nelle giornate di lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo 2022 in
occasione della ricorrenza del Carnevale.
Venerdì 25 febbraio,  previo accordo con i docenti delle rispettive classi, gli  alunni della scuola
dell’infanzia e gli alunni della scuola primaria potranno recarsi a scuola vestiti in maschera; nella
medesima  giornata  gli  alunni  saranno  impegnati  in  attività  inerenti  l’approfondimento  delle
tradizioni di Carnevale del territorio coerenti con la progettazione educativo-didattica di ciascuna
classe/sezione.
Nel rispetto  della  normativa  inerente  la  prevenzione  del  contagio  da  COVID-19,  durante
l’intervallo sarà consentita agli alunni la consumazione di  cibi tipici della tradizione carnevalesca
(chiacchiere.  frappe,  …)  purchè  preconfezionate  e  quant’altro  si  desideri  (succhi  di  frutta,
patatine).  I  genitori,  per  tramite  del  rappresentante  di  classe,  avranno  cura  di  consegnare
eventuali  cibi  e  bevande  al  momento  dell’ingresso  degli  alunni  direttamente  ai  docenti  o  al
personale  collaboratore  scolastico,  che  lo  porterà  nelle  rispettive  aule;  in  alternativa  dopo
l’ingresso di tutti gli alunni il rappresentante di classe, se munito di green pass, potrà accedere ai
locali scolastici e consegnare le merende direttamente in aula ai docenti, trattenendosi all’interno
della scuola il tempo strettamente necessario.
Si consiglia di privilegiare la distribuzione di cibi e bevande monoporzione; ove fosse necessario
distribuire gli alimenti si raccomanda ai docenti l’utilizzo dei guanti e il rispetto delle normative





anti-COVID19 già note (uso di mascherina, igiene delle mani, distanziamento, …), nonché l’utilizzo
di materiale usa e getta (piatti, tovaglioli, bicchieri, …).

Si  comunica  infine  che  il  giorno  1  marzo  2022  sarà  effettuata  la  disinfestazione  dei  locali  di
entrambi i plessi. Le attività didattiche riprenderanno mercoledì 2 marzo 2022 alle ore 10:00.

Palermo, 21 febbraio 2022


