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OGGETTO: indicazioni per la realizzazione delle manifestazioni natalizie 

Al fine di garantire lo svolgimento sereno e in sicurezza delle manifestazioni natalizie per lo scambio 

degli auguri, vengono fornite alcune indicazioni e precisazioni.     

Nell’ambito delle attività per promuovere la continuità tra la scuola primaria e la secondaria di primo 

grado dell’I.C., nella mattinata del 16 dicembre, nel Castello del Malconsiglio di Miglionico, si terrà il 

concerto con gli alunni delle classi della secondaria ad indirizzo musicale e gli alunni delle classi quinte.  

Le altre manifestazioni, già programmate su richiesta dei docenti e già acquisita agli atti della scuola, 

finalizzate allo scambio degli auguri e alla condivisione con i bambini di alcuni momenti di serenità e 

dialogo, si terranno all’interno dei plessi di frequenza degli alunni, nell’androne o spazio comune o 

palestra.  

Tali manifestazioni dovranno prevedere la presenza di un numero contenuto di adulti e bambini, per cui 

dovrà essere prevista la turnazione delle sezioni/classi secondo una precisa scansione oraria che dovrà 

essere comunicata in forma scritta alla scrivente con congruo anticipo. Nella stessa comunicazione 

dovranno essere indicati la data, lo spazio e il numero preciso di adulti e bambini previsti. Le famiglie 

verranno invitate attraverso avviso/invito in cui sarà precisato orario e spazio di svolgimento della 

manifestazione.  
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Sarà cura dei docenti accertarsi che siano rispettate tutte le norme in materia di sicurezza e che siano 

adoperati solo strumenti adeguati al contesto scolastico, in perfetto stato, non pericolosi né 

potenzialmente tali.  

Potranno accedere ai plessi solo parenti e congiunti invitati dai docenti, i cui nomi dovranno essere 

riportati in una lista a cura dei docenti stessi. Nel caso di difficoltà di identificazione potrà essere 

richiesto un documento di riconoscimento.  

Si raccomanda il rispetto di tutte le norme di sicurezza per far sì che questi momenti siano vissuti in 

modo gioioso e sereno.  

Queste manifestazioni sono occasioni di condivisione, dialogo e crescita per l’intera comunità scolastica, 

occasioni quest’anno quanto mai necessarie, visto il periodo pandemico attraversato. Sono occasioni in 

cui poter parlare, fermarsi a gustare attimi di bellezza, condividere sguardi e sorrisi, e non devono 

trasformarsi in caotici e pericolosi assembramenti. E’ importante che ogni bambino/ragazzo e ogni 

famiglia abbia il suo spazio e il suo tempo dedicato. E’ una forma di cura, un gesto di attenzione da parte 

della scuola nei confronti di ciascuno.       

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, si augura un sereno periodo prenatalizio a scuola.                                                                                           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                       Do/.ssa ALMA TIGRE 

(firma autografa sos@tuita a mezzo stampa art.3 c. 2 D. lgs 39/1993) 
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