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Circolare n. 117  del 3/02/2021      

Agli alunni dell’ic. Casella- 

Pedara  

E p.c. al personale docente, ATA 

Alla DSGA 

Oggetto: normative anticovid e  Carnevale 2021 

 

Carissimi alunni e carissimi genitori,  

come ben sapete le normative anticovid quest’anno stanno limitando tutte le iniziative ed i 

festeggiamenti. Anche in occasione del Carnevale non sarà consentito fare festeggiamenti 

in classe. 

• Giovedì 11 febbraio, giovedì grasso, solo per i bambini dell’infanzia sarà possibile 

recarsi a scuola vestiti in maschera. Ma sarà proibito fare feste in classe, portare a scuola 

coriandoli, fischietti, stelle filanti e bombolette al fine della prevenzione del covid 19. 

Saranno parimenti proibite le feste in tutte le classi e sarà cura dei docenti osservare 

che siano rispettate tutte le normative anticovid soprattutto quelle del distanziamento 

interpersonale, del lavaggio e della sanificazione delle mani, dell’aerazione dei locali. Non 

potendo effettuare attività ricreative nei locali scolastici, si darà la possibilità di uscire 

prima. Tutti gli alunni dell’infanzia, della primaria e della secondaria svolgeranno le 

attività didattiche fino alle ore 12.30.  

• Il 15 e 16 febbraio 2021 (lunedì e martedì grasso) come deliberato precedentemente dal 

nostro Consiglio di istituto, si attuerà la sospensione delle attività didattiche.  

• Mercoledì giorno 17 febbraio 2021 le attività didattiche per tutte le classi dell’infanzia, 

della primaria e secondaria di I grado e per i docenti riprenderanno la seconda ora.   

Si ringrazia per la collaborazione. 

         Il Dirigente Scolastico             

(prof.ssa Alessandra La Puzza)        
Firma autografa sostituita  a mezzo stampa               

ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L.39/93 




